LA

COMMISSIONE DI EDUCAZIONE DELLE UNIONI DI
SUPERIORE E SUPERIORI GENERALI
La Commissione di Educazione delle Unioni di Superiore e Superiori Generali
annuncia la celebrazione del suo VI Seminario di FORMAZIONE DI
EDUCATORI.
Si tratta di un Seminario che si celebra generalmente a Roma, e destinato ai
responsabili di Educazione delle Curie Generali, ai membri dei Consigli Generali
e Provinciali e ai responsabili nazionali o regionali delle nostre Istituzioni
Educative, interessati al tema.
Il seminario di quest’anno 2017 si centra sul tema “l giovani, la fede e il
discernimento vocazionale”, scelto dal Papa Francesco per il prossimo Sinodo dei
Vescovi.
Vi inviamo la documentazione per la registrazione delle persone interessate. I
moduli di iscrizione devono essere inviati a comeducaus@gmail.com entro il 30
ottobre 2017.

Seminario di studio sul prossimo Sinodo dei vescovi I GIOVANI, LA
FEDE E IL DISCERNIMENTO VOCAZIONALE.
1) Data: 1 e 2 dicembre del 2017.
a) Venerdì, 1 dicembre, dalle 9 alle 19
b) Sabato, 2 dicembre, dalle 08.30 alle 13.00
2) Luogo: Casa Generalizia de La Salle (Via Aurelia 476) Roma
3) Obiettivi:
a) Riflettere sulle questioni esposte dal Papa per il prossimo Sinodo, dal punto
di vista del Carisma e Missione delle nostre Congregazioni.
b) Elaborare alcune proposte da inviare alla Segreteria del Sinodo per renderle
oggetto di studio nei lavori sinodali.
4) Invitati:
a) Relatore: P. Arturo Sosa SJ, Superiore Generale della Compagnia di Gesù.

b) Quattro esperti nell’opera educativa, pastorale e sociale con i giovani, e
totalmente dedicati ogni giorno a quest’opera.
c) Otto giovani, di vari paesi, religiosi e laici, esporranno il loro pensiero e la
loro esperienza.

Vi invitiamo cordialmente a partecipare a queste giornate di incontro e di
riflessione, convinti che insieme possiamo progredire nella nostra capacità di
risposta alle sfide che i giovani lanciano oggi alla Chiesa e alle nostre Congregazioni.
Un affettuoso saluto dalla Commissione di Educazione.

Pedro Aguado Sch. P. (Presidente della Commissione, supgen@scolopi.net)
Marta Guitart RJM (Segretaria della Commissione, secretariat@genrjm.org)
Roma, 26 settembre 2017

