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orDo FratuM MiNoruM
MINISTER GENERALIS

Prot. 16718/M 48-2016

DEcrEE

On 7th July 2016, the General Definitory considered a request presented by 
the Secretary General for the Missions and Evangelization for the approval 
of the updated text of the Special Statutes of the General Secretariat for the 
Missions and Evangelisation (SGME). 

Taking into consideration the views expressed by the General Definitory at 
its meeting of 7th July 2016,

i HErEBY DEcrEE 

That the text of the Special Statutes of the General Secretariat for the 
Missions and Evangelisation (SGME) has been approved and comes into 
force with immediate effect. 

All things to the contrary notwithstanding. 

Given at the General Curia of the Order 
This 8th day of July 2016 

Fr. Michael A. Perry, OFM
Minister General

Fr. Aidan McGranth, OFM
Secretary General
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1. iDENtitÀ E oBiEttiVi

1.1 La Segreteria generale per le Missioni e l’Evangelizzazione è costituita 
da due settori: una per le missioni e l’altra per l’evangelizzazione in generale 
(SSGG 49 § 1).

1.2 Proprio per distinguere ed evidenziare i due settori, che devono essere 
animati si è deciso di utilizzare l’espressione “Segreteria Generale per le 
Missioni e l’Evangelizzazione” (SGME), intendendo con il termine “Missione” 
la vocazione e le attività specifiche delle “missioni ad gentes” affidate ai 
missionari (cf. CCGG 117, §§1-3) e con il termine “Evangelizzazione”, il 
mandato ed il ministero di evangelizzazione affidato a tutti nelle diverse 
forme (cf. CCGG 83,2; 84;116, 1).

1.3 Il Segretario Generale per le Missioni e l’Evangelizzazione aiuta il 
Ministro Generale ed il Definitorio “nell’animare aver cura, e valutare tutta 
l’evangelizzazione dell’Ordine, nel regolare l’evangelizzazione missionaria” 
e “vigilare su questa “, aiutare con il suo consiglio ed azioni concrete tutti 
gli aspetti connessi all’evangelizzazione”. (SSGG  47, § 2-3; Cf anche: SSGG  
48).

1.4 La Segreteria Generale per le Missioni e l’Evangelizzazione (SGME) è 
coadiuvata dal Consiglio Internazionale per le Missioni e l’Evangelizzazione 
(CIME) (Cf. SSGG 50), regolato dagli Statuti particolari, e dal suo Comitato 
Esecutivo per le Missioni e l’Evangelizzazione CEME (Cf. Statuti particolari 
del CEME)

1.5 La Segreteria generale per le Missioni e l’Evangelizzazione SGME 
accoglie e include la Commissione per il Dialogo (Cf. Proposta del Capitolo 
Generale 2003,42) negli aspetti relativi al dialogo ecumenico, interreligioso 
ed interculturale, con particolare attenzione all’Islam, considerandoli come 
dimensioni trasversali di tutta l’evangelizzazione e le missioni. Questa 
Commissione offrirà un contributo specifico e svilupperà alcune forme di 
collaborazione a diversi livelli. All’interno dei compiti del SGME.

1.6 Il Segretario Generale per le Missioni e l’Evangelizzazione (SGME) 
all’inizio di ogni sessennio presenta un piano generale di animazione e di 
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compiti, con gli obbiettivi, le priorità delle linee di azione e i mezzi, che deve 
essere sottoposto alla approvazione del Ministro Generale e del Definitorio.

2. MaNSioNi orDiNariE

aiuta al MiNiStro GENEralE ED al DEFiNitorio

2.1 Dare esecuzione, nella propria sfera di competenza, alle decisioni del 
Ministro Generale. (SSGG  47, § 2-3)

2.2 Dare esecuzione alle proposte fatte dal Consiglio Internazionale per 
le Missioni e l’Evangelizzazione (CIME), esaminate in chiave operativa 
dal Comitato Esecutivo per le Missioni e l’Evangelizzazione (CEME) ed 
approvate dal Ministro Generale e dal Definitorio.

ViSitE E aNiMaZioNE

2.3 Fare delle visite di animazione alle Conferenze ed alle Entità, 
aiutando i Segretariati Interprovinciali per l’Evangelizzazione, i Consigli 
Interprovinciali di Evangelizzazione Missionaria ed i Segretariati provinciali 
per le Missioni e l’Evangelizzazione nelle rispettive attività di animazione, 
coordinamento, formazione dei frati, nell’ambito dell’evangelizzazione e 
della missione.

2.4 Visitare le diverse realtà delle missioni “ ad gentes”, soprattutto quelle 
missioni dipendenti dal Ministro Generale.

2.5 Durante le visite, agire sempre sotto la dipendenza del Ministro 
Generale e, laddove possibile ed opportuno, favorire la partecipazione dei 
rappresentanti del Definitorio generale, degli altri Segretariati ed Uffici 
della Curia generale.

coNtatti E coMuNicaZioNi

2.6 Mantenere contatti e Comunicazioni periodici con i Delegati delle 
Conferenze, con i membri del Comitato Esecutivo, con i Segretari di 
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Evangelizzazione e con gli Animatori dell’Evangelizzazione Missionaria 
delle Conferenze e delle Entità.

2.7. Mantenere rapporti epistolari ufficiali con le Entità dell’Ordine soprattutto 
rispetto a quel che concerne l’ambito delle Missioni e dell’Evangelizzazione, 
relativamente al discernimento, al permesso ai frati missionari, dell’invio 
dell’obbedienza, dei requisiti per questo servizio ed ai rapporti legali con la 
nuova Entità.

prEparaZioNE pEr lE MiSSioNi

2.8 Fornire l’adeguata preparazione e formazione per i nuovi missionari ed 
individuare forme di formazione permanente dei frati in missione.

attiVitÀ DEll’uFFicio

2.9 Creare ed aggiornare la banca dati relativa alle diverse realtà delle 
Missioni e dell’Evangelizzazione.

2.10 Mantenere aggiornato l’elenco dei Delegati delle Conferenze per il 
Consiglio Internazionale per le Missioni e l’Evangelizzazione (CIME), dei 
Segretari dell’Evangelizzazione e degli Animatori dell’Evangelizzazione 
Missionaria delle Conferenze e delle Entità.

2.11 Tenere un registro di tutte le pratiche trattate dall’Ufficio, cercare di 
completarlo ed inviarlo alla fase successiva.

2.12 Trasmettere “ad Acta Ordinis” i documenti ed ogni altra informazione 
utile.

2.13 Informare e comunicare attraverso il Sito dell’Ordine e Fraternitas.

2.14 Amministrare i diversi fondi destinati all’Evangelizzazione e missione, 
collegati con il 6% delle entrate delle Entità, inviando gli aiuti alle missioni 
e destinandoli ai progetti approvati dal Ministro Generale.
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2.15 Partecipare, quando richiesto, agli incontri presso la Curia Generale, con 
i Ministri provinciali, con i Presidenti delle Conferenze, con i Visitatori e altri.

2.16 Promuovere ed essere disponibili alle diverse forme di collaborazione, 
con il Segretariato Generale per la Formazione e gli Studi (SGFS), con 
l’Ufficio di Giustizia Pace e ’Integrità del Creato (GPIC), con l’Ordine 
Francescano Secolare (OFS) e con la Gioventù Francescana (GIFRA).

2.17 Il Segretario Generale per le Missioni e l’Evangelizzazione (SGME), 
deve presentare, ogni fine anno, una relazione sulle attività, i progetti e la 
situazione finanziaria, da sottoporre al Ministro Generale, al Definitorio 
e al Comitato Esecutivo. La relazione deve essere inviata anche ai 
Ministri ed ai Segretariati Interprovinciali e Provinciali per le Missioni e 
l’Evangelizzazione.

collaBoraZioNE iNtErFraNcEScaNa

Promuovere gli incontri con i responsabili generali della stessa area, 
di altri Istituti della Famiglia Francescana di Roma, promuovendo il 
dialogo, condividendo esperienze di animazione e cercando iniziative di 
collaborazione interfrancescana.

3. pErSoNalE

FuNZioNi

3.1. La Segreteria Generale per le Missioni e l’Evangelizzazione (SGME) 
è coordinata dal Segretario Generale per le Missioni e l’Evangelizzazione, 
che lavora alle dirette dipendenze del Ministro Generale e del Definitorio.

3.2 Occupandosi di due settori, l’Evangelizzazione missionaria ricade 
sotto la responsabilità dell’Animatore Generale per le Missioni mentre 
l’Evangelizzazione in generale sotto quella dell’Animatore Generale per 
la Evangelizzazione, sempre alle dipendenze del Ministro Generale e del 
Definitorio, nel rispetto dello stesso senso di comunione e collaborazione.
3.3 Nel Settore Evangelizzazione rientra la Pastorale Educativa sotto la 
direzione dell’Animatore per la Pastorale Educativa.
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3.4 L’Assistente per la Segreteria Generale per le Missioni e l’Evangelizzazione 
è responsabile delle attività quotidiane dell’ufficio, dell’amministrazione 
dei fondi, degli apporti economici delle Provincie, degli aiuti alle Entità 
sulla base del bilancio, del controllo delle pratiche, delle comunicazioni, 
mantenendo relazioni epistolari ed occupandosi della preparazione dei 
missionari all’obbedienza.

coMpiti

3.5 La Segreteria Generale per le Missioni e l’Evangelizzazione (SGME) 
è composta dal Segretario Generale per le Missioni e l’Evangelizzazione, 
dall’Animatore generale per le Missioni, dall’Animatore Generale per 
l’Evangelizzazione, dall’Animatore Generale per la Pastorale Educativa e 
dall’Assistente che svolge le proprie funzioni secondo quanto stabilito negli 
SSGG (cf. Art. 49, 2) e seguendo un piano comune approvato dal Ministro 
Generale e dal Definitorio, rispettando le specifiche attività.

3.6 All’Animatore generale per le Missioni, (che può essere lo stesso 
SGME) compete, in particolare, promuovere e stimolare lo spirito e le 
iniziative inerenti all’attività missionarie, favorire i rapporti con i Consigli 
Interprovinciali e gli Animatori Provinciali per l’Evangelizzazione 
Missionaria ed il SGME,  mantenere i contatti con la realtà delle missioni “ad 
gentes” dell’Ordine ed effettuare visite per attività di animazione, valutazione 
e orientamento, stabilendo relazioni tra i missionari, il Ministro Generale 
ed il Definitorio. Proporre forme di preparazione e formazione per i nuovi 
missionari; accompagnare le necessità di aiuto finanziario, promuovere la 
solidarietà all’interno dell’Ordine, in relazione ai progetti missionari.

3.7 All’Animatore generale per l’Evangelizzazione, (che può essere lo 
stesso SGME) compete, in particolare, conoscere le diverse forme di 
Evangelizzazione nell’Ordine, promuovere a livello regionale, continentale, 
di Conferenza e di Ordine, stili e strumenti per l’animazione dei frati nelle 
diverse forme di evangelizzazione in vista della fedeltà al carisma ed alle 
esigenze del tempo attuale, stimolando e promuovendo nuove forme sotto 
il paradigma delle missioni “ad gentes” e del SGME. Curare le relazioni 
tra i Segretariati Interprovinciali, Provinciali e il SGME. Assicurarsi che 
il Dialogo, la Giustizia, la Pace e l’Integrità del Creato siano dimensioni 
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presenti in qualsiasi attività di evangelizzazione; promuovere la solidarietà 
all’interno dell’Ordine in relazione alle necessità dei frati per quanto 
riguarda i progetti missionari e delle Entità più povere.

3.8 All’Animatore generale per la Pastorale Educativa, compete favorire la 
collaborazione tra i diversi centri di formazione; conoscere la realtà delle 
Scuole, delle Università, dei Collegi e dei Centri educativi non formali 
nell’Ordine, tenendo in considerazione che la Pastorale Educativa va intesa 
come una forma di evangelizzazione francescana. Promuovere forme e 
mezzi di animazione dei frati che lavorano in questa.

3.9. Il presidente  della Commissione per il Dialogo deve consultarsi 
regolarmente con il SGME in modo che l’attività della Commissione sia al 
servizio dell’Evangelizzazione; deve incoraggiare e sostenere l’impegno dei 
frati per il dialogo in ambito formativo, dell’evangelizzazione e delle missioni, 
nonché le iniziative dell’Ordine riguardanti il dialogo, in collaborazione 
con il Segretariato Generale per la Formazione e gli Studi (SGFE)e gli 
altri organismi della Curia; animare i membri della Commissione affinché 
svolgano le proprie mansioni nei settori attribuiti agli stessi; occuparsi dei 
contatti delle conferenze e delle Entità dell’Ordine promuovendo così il 
dialogo al loro interno; presentare al Ministro ed al Definitorio generale le 
proposte della Commissione perché vengano approvate.
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4. FiNaNZiaMENto (SGME)

4.1. Il Segretario Generale per le Missioni e l’Evangelizzazione (SGME) 
amministra, in stretta collaborazione con l’Economo generale, i fondi 
destinati ai progetti o alle realtà missionarie, i fondi per la concessione di 
aiuti e il 6 % delle entrate riguardante l’apporto che le Entità hanno destinato 
alle missioni.

4.2 Il Segretario Generale per le Missioni e l’Evangelizzazione (SGME), 
raccoglie le richieste di sovvenzioni da parte delle Entità per le zone di 
missione, soprattutto quelle dipendenti dal Ministro Generale, le organizza, 
le sottopone alla valutazione della Commissione e le inserisce nel bilancio 
annuale.

4.3 Il Bilancio annuale è elaborato da tutti i membri del Segretariato e 
dalla Commissione per il Dialogo che lo inviano all’Economo generale che 
provvede a presentarlo al Ministro Generale ed al Definitorio per la sua 
approvazione.

4.4 Nel Bilancio annuale (SGME) siano riportate le spese dell’ufficio e della 
Commissione per il Dialogo, le spese straordinarie per i sussidi, per gli 
incontri, gli accordi con le Entità i progetti missionari, nonché le entrate 
del 6% delle Entità.

4.5 Le richieste straordinarie di sovvenzioni presentate durante l’anno 
al Ministro Generale e collegate ai fondi della Segreteria Generale per le 
Missioni e l’Evangelizzazione (SGME) saranno analizzate dalla Commissione 
Economica unitamente all’Animatore per le Missioni e comunicate a tutti i 
membri della SGME.

4.6 Le spese per il personale d’ufficio, le vacanze, i viaggi, sono coperti dai 
fondi della SGME presenti nel bilancio approvato dal Ministero Generale e 
dal Definitorio.
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Statuti particolari

CONCILIO INTERNAZIONALE
PER LE MISSIONI 

E L’EVANGELIZZAZIONE
(CIME)
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orDo FratuM MiNoruM
MINISTER GENERALIS

Prot. 16718/M 49-2016

DEcrEE

On 7th July 2016, the General Definitory considered a request presented 
by the Secretary General for the Missions and Evangelization for the 
approval of the updated text of the International Council for Missions and 
Evangelization (CIME). 

Taking into consideration the views expressed by the General Definitory at 
its meeting of 7th July 2016,

i HErEBY DEcrEE 

That the text of the Special Statutes of the International Council for Missions 
and Evangelization (CIME) has been approved and comes into force with 
immediate effect. 

All things to the contrary notwithstanding. 

Given at the General Curia of the Order 
This 8th day of July 2016 

Fr. Michael A. Perry, OFM
Minister General

Fr. Aidan McGranth, OFM
Secretary General
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1. iDENtitÀ

art.1

 Il Consiglio internazionale per le Missioni e l’Evangelizzazione (CIME), 
è un organismo di natura consultiva, che aiuta la Segretaria generale per 
le Missioni e l’Evangelizzazione SGME (cf. SSGG   50 §1), avvalendosi 
di strumenti quali: la riflessione, il discernimento, proposte, consigli e 
raccomandazioni, nell’attività di aiutare al Ministro Generale ed al suo 
Definitorio, nell’ animare, aver cura e valutare tutta l’evangelizzazione 
dell’Ordine, regolare l’evangelizzazione missionaria e vegliare su 
questa”(SSGG   47, §1-3; 63, § 2).

art. 2

Il Segretariato Generale per le Missioni e l’Evangelizzazione (SGME), aiutato 
dal Consiglio Internazionale (CIME) è incaricato di animare i due settori: 
missioni ed evangelizzazione (cf. SSGG   49, 1). Con il termine “Missioni” si 
intende la vocazione e le attività specifiche delle “missioni ad gentes” affidate 
ai missionari (cf. CCGG 117, §§1-3). Con il termine “Evangelizzazione”, si 
intende il mandato ed il ministero della evangelizzazione affidato a tutti i 
frati nelle diverse forme (cf. CCGG 83, 2; 84; 116, 1). 

2. coMpoSiZioNE DEl coNSiGlio iNtErNaZioNalE 
pEr lE MiSSioNi E l’EVaNGEliZZaZioNE (ciME)

art. 3

Il Consiglio Internazionale per le Missioni e l’Evangelizzazione (CIME) è 
composto dai seguenti membri effettivi. 
 
§1 Un Delegato per ciascuna Conferenza dell’Ordine, eletto dai rispettivi 
Ministri secondo le norme della stessa Conferenza e dagli Statuti particolari 
del Consiglio Internazionale per le Missioni e l’Evangelizzazione.
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§2 Un Delegato della Custodia di Terra Santa, nominato dal Custode, 
e di comune accordo con il Segretariato Custodiale per le Missioni e 
l’Evangelizzazione.

§3. I membri del Comitato Esecutivo per le Missioni e 
l’Evangelizzazione(CEME).

§4. Il Segretario Generale per le Missioni e l’Evangelizzazione, l’Animatore 
Generale per le Missioni e l’Animatore Generale per l’Evangelizzazione.

§5. Il presidente della Commissione per il Dialogo.

art.4

§1. Il Ministro Generale, in qualità di animatore dell’Ordine, partecipa 
all’Assemblea del CIME. All’Assemblea possono essere invitati rappresentanti 
del Definitorio Generale.

§2. Altri frati possono essere invitati con voce consultiva a partecipare 
all’assemblea del CIME dal Segretario Generale per le Missioni e 
l’Evangelizzazione, d’accordo con il Comitato Esecutivo, e secondo la 
convenienza o gli argomenti principali dell’Assemblea. Nello specifico, alcuni 
membri della Commissione per il Dialogo, del Consiglio Internazionale 
di Formazione e Studi, del Consiglio Internazionale di Giustizia Pace e 
Integrità del Creato (JPIC), dell’Ordine Francescano Secolare (OFS).

art.5

§1 I membri del CIME presteranno questo servizio partecipando 
all’Assemblea e lavorando nelle loro Conferenze e Entità che rappresentano.

§2 Nel caso in cui uno dei membri del CIME non potesse partecipare 
all’Assemblea o lascerà l’ufficio prima del termine del proprio mandato, sarà 
sostituito da un altro, nominato alle stesse condizioni dalla sua Conferenza.

§3 Qualunque membro del CIME può essere rieletto per due volte 
consecutive.
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3. rESpoNSaBilitÀ ED attiVitÀ DEl coNSiGlio 
iNtErNaZioNalE 

art.6

Il CIME aiuta la Segreteria Generale per le Missioni e l’Evangelizzazione 
(SGME) nello svolgimento delle proprie funzioni (cf. SSGG   50 § 1), e nella 
realizzazione delle linee di azione del piano sessennale.

art.7

Il Consiglio Internazionale per le Missioni e l’Evangelizzazione (CIME) 
cercherà di essere il ponte tra la Conferenza e il Segretariato Interprovinciale 
di Evangelizzazione, il Consiglio Interprovinciale per l’Evangelizzazione 
Missionaria e la SGME perché  si prenda coscienza della realtà missionaria 
e della missione evangelizzatrice all’interno dell’Ordine, delle sue luci 
e delle sue ombre, nell’identificare le sfide e le esigenze che riguardano 
l’animazione della vocazione missionaria ed evangelizzatrice dei frati, nei 
diversi contesti.

art.8

Il Consiglio Internazionale per le Missioni e l’Evangelizzazione (CIME) sarà 
luogo  di comunicazione, di dialogo e di collaborazione tra la Segreteria 
Generale per le Missioni e l’Evangelizzazione (SGME) ed il Segretariato 
Generale per la Formazione e gli Studi (SGFE), gli Uffici di Giustizia  Pace e 
l’Integrità del Creato (GPIC), l’Ordine Francescano Secolare e la Gioventù 
Francescana (OFS/GIFRA), per un coordinamento e animazione più efficace 
dei frati missionari nel mondo, testimoniando l’unità e la comunione.

art. 9
Durante la riunione dell’Assemblea, i membri del CIME prepareranno una 
relazione sulle principali attività di missione, evangelizzazione e animazione 
all’interno delle Conferenze, relazionate con le iniziative dell’ultima 
Assemblea del CIME.
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4. l’aSSEMBlEa DEl ciME

art. 10

§1 L’Assemblea del CIME viene convocata dal Segretario generale per le 
Missioni e l’Evangelizzazione. Ordinariamente si riunisce una volta ogni 
due anni. Le riunioni straordinarie sono convocate dal Segretario generale 
per le Missioni e l’Evangelizzazione, in comunione con l’Animatore Generale 
per le Missioni e l’Animatore Generale per l’Evangelizzazione o dal Ministro 
Generale, previo consenso del Definitorio generale.

§2 Il tema principale e i punti all’ordine del giorno devono essere comunicati 
ai membri dell’Assemblea con un preavviso di almeno nove mesi rispetto 
alla data dell’Assemblea, in modo da consentirne la discussione nell’ambito 
delle rispettive Conferenze.

art. 11

§1Durante la riunione dell’Assemblea i membri del CIME e tutti i presenti 
partecipano alle discussioni.

§2 Solo i membri effettivi del CIME possono partecipare alle votazioni 
orientative, deliberative ed elettive (cf. Art. 3).

5. attiVitÀ E rESpoNSaBilitÀ DEll’aSSEMBlEa

art.12

L’Assemblea riceve e comunica le informazioni generali sulle attività 
missionarie e di evangelizzazione dell’Ordine, tenendo in considerazione 
gli eventi più significativi degli ultimi due anni.

art.13

L’Assemblea propone un programma di promozione ed animazione 
dell’Evangelizzazione missionaria ed ordinaria per il biennio successivo e, 
nell’Assemblea successiva, ne valuta la realizzazione.
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art.14

L’Assemblea propone le modifiche agli Statuti del CIME per la sua 
approvazione al Definitorio generale.

art.15

Propone i membri delegati per il Comitato Esecutivo (CEME) in conformità 
con l’art. 16 di questi Statuti Particolari.

6. il coMitato ESEcutiVo pEr lE MiSSioNi E 
l’EVaNGEliZZaZioNE (cEME)

art.16. 

§1 Il Comitato Esecutivo per le Missioni e l’Evangelizzazione (CEME) è un 
ente permanente di natura operativa, composto da:

a) Il Segretario generale per le Missioni e l’Evangelizzazione, in qualità 
di Presidente “ex officio”; dell’Animatore generale per le Missioni e 
dell’Animatore generale per l’Evangelizzazione.

b) Tre Delegati delle Conferenze, eletti e nominati secondo le modalità 
di seguito specificate:

 1) Nel corso dell’Assemblea ordinaria, i membri del CIME 
propongono cinque nominativi tra i propri membri.
 2) Il Definitorio Generale sceglie e nomina tre membri della 
lista.

 c) Due membri vengono proposti dal SGME e nominati dal Ministro 
Generale e dal Definitorio.

§2 Vi possono partecipare, su invito, altri frati, sulla base degli argomenti 
principali da trattare.
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art.17

§1 Il Comitato Esecutivo svolge il suo servizio tra un’Assemblea ordinaria 
e la successiva.

§2 Nel caso in cui uno dei membri del Comitato Esecutivo lascia l’incarico 
prima della scadenza del mandato, il Ministro Generale con il proprio 
Definitorio, nomina un sostituto, tenendo in considerazione la lista dei 
nomi proposta nel corso dell’Ultima Assemblea.

§3 Ogni membro del Comitato Esecutivo può essere rieletto.

7. rESpoNSaBilitÀ E oBBliGHi DEl coMitato ESEcutiVo

art.18

Il Comitato Esecutivo ha la responsabilità di rendere operative le proposte, 
le raccomandazioni e le linee di azione suggerite dall’Assemblea del CIME, 
nonché fissare le priorità, approfondire i temi e le sfide dell’evangelizzazione 
e delle missioni e preparare l’agenda dell’Assemblea successiva, tenendo in 
considerazione le proposte presentate dai Delegati.

art.19

Il Comitato Esecutivo si riunirà almeno una volta l’anno o con maggiore 
frequenza se il Segretariato Generale per le Missioni e l’Evangelizzazione lo 
dovesse ritenere necessario e comunque su richiesta di almeno tre membri 
del Comitato Esecutivo.
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art.20

Il Comitato Esecutivo per le Missioni e l’Evangelizzazione(CEME) elabora 
un formulario che i Segretari provinciali per le Missioni e l’Evangelizzazione 
dovranno utilizzare per la redazione di una relazione annuale sulle attività 
più rilevanti in relazione alla Evangelizzazione e alla missione delle rispettive 
Entità.

art.21

Il Comitato Esecutivo per le Missioni e l’Evangelizzazione(CEME) 
revisiona il bilancio annuale e la relazione finanziaria del SGME così come 
preparata dal Segretario Generale per le Missioni e l’Evangelizzazione, per 
l’approvazione da parte del Definitorio Generale.

art.22

Il Comitato Esecutivo per le Missioni e l’Evangelizzazione(CEME), tra una 
riunione e l’altra dell’Assemblea, può suggerire, proporre e incoraggiare 
nuove iniziative nell’ambito delle Missioni e dell’Evangelizzazione.
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