SOCIETA’ DI SAN FRANCESCO DI SALES
CASA GENERALIZIA SALESIANA

Via della Pisana 1111 - 00163 Roma
Il Coordinatore per il Progetto Europa

Roma, 26 luglio 2016
Prot. 16/0307
A Reverendi Ispettori
Regione Europa Centro e Nord
Regione Europa Mediterranea
Loro Sedi
Carissimo Ispettore,
spero che tu stia bene; ti porgo gli auguri per l’inizio di questo nuovo anno
formativo ed educativo pastorale , per te e per tutta la tua ispettoria.
Ti ricordo che nei primi giorni del prossimo dicembre avremo il VI Incontro degli Ispettori delle
due Regioni Europa Centro e Nord e Mediterranea per riprendere insieme il cammino per il
progetto Europa. Questi sono i giorni e gli orari dell’incontro:
- Venerdì 2 dicembre: inizio alle ore 13.00 con il pranzo
- Domenica 4 dicembre: conclusione ore 14.00 con il pranzo.
Per avviare la condivisione, ti invio l’orario delle giornate e i nuclei di contenuto su cui ci
confronteremo. Questo ti permette di condividere con il tuo consiglio la natura del prossimo
incontro degli ispettori di Europa ed anche di cominciare a raccogliere qualche sensibilità sui temi
di confronto proposti.
Sempre gli incontri degli ispettori di Europa si sono rivelati importanti e fruttuosi, e così potrà
esser anche questo prossimo che si concentrerà anche su tematiche concrete e forti che
rappresentano la nostra identità e molta parte delle nostra significatività pastorale in Europa.
Su alcuni punti specifici, come il lavoro con i migranti e i rifugiati nella tua ispettoria, sarai
consultato prossimamente per poter fornire nel confronto tra tutti la ricchezza della esperienza
nella tua ispettoria.
Questo sempre nel contesto e nella fedeltà al progetto del Rettor Maggiore e Consiglio generale per
il sessennio 2014-2020, dove si parla delle due Regioni Europa Centro e Nord e Mediterranea.
Se sapremo animare e coinvolgere i confratelli, i giovani e i laici in questo processo di riflessione e
proposta, il proseguimento del progetto Europa sarà più efficace e fruttuoso.
Ti ringrazio per la tua collaborazione. Ti ricordo e ti saluto con affetto

Don Stefano Martoglio
Coordinatore del Progetto Europa

INCONTRO DEGLI ISPETTORI DI EUROPA
2 – 4 dicembre 2016
PROGRAMMA

Venerdì 2 dicembre
Arrivi e sistemazione
13.00

Pranzo

15.30

1° Tempo di lavoro
“Introduzione ai temi dell’incontro”
Rettor Maggiore
Moderatore: don Stefano M.
-

Preghiera di inizio
Presentazione del programma dell’incontro
La parola al Rettor Maggiore
Dialogo con il Rettor Maggiore

16.45

Intervallo

17.15

2° Tempo di lavoro
“Lavoro con i migranti e i rifugiati nelle ispettorie di Europa”
Relatore: don Guillermo Basanes
Moderatore: don Tadeusz
-

19.00
19.15
20.00

Presentazione del lavoro con rifugiati e migranti in Europa.
Presentazioni delle reti in atto per accoglienza profughi e rifugiati.
Confronto e dialogo in assemblea.

Intervallo
Vespri nella Chiesa del Salesianum
Buonanotte
Cena

Sabato 3 dicembre
07.00
07.30

Meditazione
Celebrazione Eucaristica con Lodi nella chiesa del “Salesianum”
Eucaristia votiva di “Maria causa della nostra gioia”
Presiede: Rettor Maggiore
Omelia: Don Francesco Cereda

Scuola e formazione professionale in Europa
Moderatore: Don Fabio Attard
09.15

1° Tempo di lavoro: Assemblea
“Sfide pastorali riguardanti la scuola e la formazione professionale in
Europa. Presentazione dei cammini in atto” Riflessioni e proposte

Intervallo
11.15

2° Tempo di lavoro: lavoro a gruppi sul tema presentato sulla
scuola e formazione professionale
- lavoro di gruppo: confronto e riflessione

12.15

Restituzione in assemblea: Domande e confronto

12.45
13.00

Intervallo
Pranzo

Formazione salesiana in Europa
Moderatore: don Ivo Coelho
15.30

3° Tempo di lavoro
- Presentazione della visione d’insieme: la nostra identità.
- Presentazione dei cammini in atto e dei punti della riflessione.

16.45

Intervallo

17.15

4° Tempo di lavoro
Lavoro a gruppi
sul tema presentato della formazione salesiana in Europa.
- Lavoro di gruppo: confronto e riflessione

“Sfide e proposte a riguardo della interculturalità”
18.30

Restituzione in assemblea: domande e confronto.

19.15
19.30

Intervallo
Vespri nella chiesa del “Salesianum”

20.00
21.00

Cena
Incontro fraterno con prodotti delle Ispettorie
Buonanotte

Domenica 4 dicembre

07.30

Celebrazione Eucaristica nella chiesa della casa generalizia
Presiede: Rettor Maggiore
Animatore liturgico: Don Stefano Vanoli.

Moderatore: Don Filiberto Gonzales
09.30

1° Tempo di lavoro:
-

Progetto “luoghi salesiani”
Responsabilità del RM e consiglio e di tutta la congregazione.
Relatore: Don Francesco Cereda

-

Missionari salesiani nel progetto Europa
Presentazioni dei dati e confronto sulle buone prassi
Relatore: Don Guillermo Basanes

11.30

Intervallo

12.00

2° Tempo di lavoro: Assemblea
Conclusioni del Rettor Maggiore

13.00

Pranzo

