SOCIETA’ DI SAN FRANCESCO DI SALES
SEDE CENTRALE SALESIANA

Via Marsala 42 - 00185 Roma
Il Postulatore Generale per le
Cause dei Santi

II SEMINARIO PER LA PROMOZIONE DELLE CAUSE DI BEATIFICAZIONE
E CANONIZZAZIONE NELLA FAMIGLIA SALESIANA
Roma 1° novembre 2017
Solennità di TUTTI I SANTI
Ai Rev.di Ispettori e Visitatori SDB
Alle Rev.de Ispettrici e Visitatrici FMA
Ai Superiori/e Generali e Responsabili Centrali
dei Gruppi della Famiglia Salesiana
Carissimi/e
Dopo la celebrazione del 1° Seminario di promozione delle cause di beatificazione
canonizzazione della Famiglia Salesiana, svolto nel mese di aprile del 2016, che ha visto la
partecipazione di oltre 110 persone provenienti da tutto il mondo, da diversi parti è giunta la
richiesta di organizzare una nuova edizione così da consolidare il cammino intrapreso.
Mentre esprimiamo un profondo e religioso senso di gratitudine e di lode per la santità già
riconosciuta nella nostra Famiglia e per quella in via di riconoscimento, siamo consapevoli di aver
ricevuto una preziosa eredità che merita di essere conosciuta e valorizzata, sotto diversi aspetti:
liturgico-celebrativo, spirituale, pastorale, ecclesiale, educativo, culturale.
L’iniziativa del Seminario si propone pertanto di promuovere la conoscenza, l’imitazione e
l’intercessione di questi fratelli e sorelle della nostra famiglia carismatica che il Signore ci ha donato
come modelli di vita, compagni di viaggio e intercessori.
La Postulazione Generale s’incarica d’invitare i Vicepostulatori e i collaboratori delle cause in
corso, che parteciperanno d’intesa con i rispettivi superiori e responsabili. Spetta a voi indicare altri
partecipanti quali destinatari del Seminario.
Di seguito trovate le indicazioni organizzative. È importante che i partecipanti vengano
segnalati e siano iscritti entro il 31 gennaio 2018.
Ringraziando per l’attenzione e auspicando che l’iniziativa, che affidiamo all’intercessione di
Maria Ausiliatrice, sia fruttuosa per la crescita spirituale ed apostolica della Famiglia Salesiana,
fraternamente vi saluto
Don Pierluigi Cameroni SDB
Postulatore Generale
postulazione@sdb.org

Indicazioni generali

1.
-

Destinatari:
Vicepostulatori e collaboratori delle singole cause
Una o due persone legate ai luoghi dove i candidati alla santità hanno vissuto o dove è
particolarmente diffusa la devozione.
Rappresentanti dei gruppi della Famiglia Salesiana.
Rappresentanti da Torino-Valdocco, dal Colle don Bosco e da Mornese.
Rappresentati di particolari centri di formazione e di spiritualità

2.

Obiettivi:

Valorizzare il patrimonio spirituale, pastorale ed educativo di santità nato da don Bosco.
Offrire orientamenti e buone pratiche al fine di promuovere le cause dei candidati alla
santità canonizzata della Famiglia Salesiana.
Aiutare nell’accertamento e accompagnamento di presunti miracoli
Comprendere il vero significato e le finalità di un processo di canonizzazione;

3.

Luogo:

Casa Generalizia Fratelli delle Scuole Cristiane
Via Aurelia 476 - ROMA1
La Salle è situata all’inizio di Via Aurelia, a soli 250 m dalla fermata
4.
Data: dal martedì 10 al sabato 14 aprile 2018

5.

Lingua: il Seminario si terrà in lingua italiana.
Se necessario si provvederà alla traduzione in inglese.

6.

Iscrizioni: Debbono essere fatte entro il 31 gennaio 2018, compilando la scheda di iscrizione e
indirizzandola a don Stefano Vanoli svanoli@sdb.org Segretario del Seminario

7.

Programma: entro il mese di dicembre 2017 verrà inviato il Programma del Seminario

1

La struttura è facilmente raggiungibile sia per chi viaggia in automobile che per chi decide di utilizzare i mezzi di
trasporto pubblico. Per chi arriva in automobile o in pullman: uscire all’uscita n°1 del Grande Raccordo Anulare
(G.R.A.), proseguire sulla Via Aurelia fino a Piazza San Giovanni Battista de La Salle da dove sarà possibile effettuare
l’inversione di marcia e accedere all’entrata della struttura (Per i pullman l’accesso è consentito da Via Aurelia 476)
Dalla Stazione Termini con i mezzi pubblici: Prendere la linea A della Metropolitana in direzione “Battistini” e scendere
alla fermata “Cornelia”.
Dall’Aeroporto di Fiumicino: prendere Bus Shuttle al terminal 3 e scendere alla fermata Aurelia vicina alla struttura.
Dall’Aeroporto di Ciampino: Prendere il Pullman “TERRAVISION Shuttle Bus” che parte direttamente dall’Aeroporto di
Ciampino e arrivare alla Stazione Termini. Da qui procedere prendendo la linea A della Metropolitana in direzione
“Battistini” e scendere alla fermata “Cornelia”.

8.

Aspetto economico
Costo per la partecipazione al Seminario dalla cena di martedì 10 aprile al pranzo di sabato
14 aprile 2017 e comprensivo di pernottamento, prima colazione, pranzi e cene, due coffee
break, uso sale, tassa municipale, relatori:
euro 350 (partecipazione con pernottamento in camera singola – sono disponibili 95 camere)
euro 300 (partecipazione con pernottamento in camera doppia – sono disponibili solo 10
camere)
euro 200 (partecipazione senza pernottamento)
Per esigenze di ulteriore soggiorno prima o dopo il Seminario, rivolgersi alla Segreteria del
Seminario.
Il pagamento deve essere effettuato
in € (EURO) tramite BONIFICO BANCARIO intestato a:
BENEFICIARIO : DIREZIONE GENERALE OPERE DON BOSCO
BANCA
: BANCA POPOLARE DI SONDRIO
AGENZIA
: N. 2 ROMA
NUMERO C/C : 000004655X77
IBAN
: IT54 O 056 9603 2020 0000 4655 X77
BIC/SWIFT
: POSOIT22
indicando la causale : ▶ Postulazione. Seminario 2018

9.

Richieste ai partecipanti
Al fine di favorire la condivisione delle esperienze in atto si consiglia di venire al Seminario
documentando le cause che si accompagnano:
 Bibliografia del Servo di Dio e sul Servo di Dio.
 Indicazioni siti web, CD, DVD.
 Esperienze e attività significative di promozione delle cause

Comitato organizzatore
Don Francesco Cereda, Vicario del Rettor Maggiore
Suor Piera Cavaglià, Segretaria Generale dell’Istituto delle FMA
Suor Sylwia Ciezkowska, Vice-Postulatrice delle cause FMA
Don Pierluigi Cameroni SDB, Postulatore Generale

SOCIETA’ DI SAN FRANCESCO DI SALES
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II SEMINARIO PER LA PROMOZIONE DELLE CAUSE DI BEATIFICAZIONE
E CANONIZZAZIONE NELLA FAMIGLIA SALESIANA
Scheda d’iscrizione

Nome
Cognome
Causa di beatificazione
Incarico
Gruppo della Famiglia Salesiana
Indirizzo
Posta elettronica
Necessità della traduzione in lingua inglese
Tipo di partecipazione
□ partecipazione con pernottamento in camera singola (sono disponibili 95 camere-euro 350)
□ partecipazione con pernottamento in camera doppia (sono disponibili solo 10 camere - euro
300) – Indicare in camera con: …………..
□ partecipazione senza pernottamento (euro 200)

La scheda deve essere compilata e inviata alla Segreteria del Seminario entro il 31 gennaio 2018 a
don Stefano Vanoli svanoli@sdb.org Segretario del Seminario

