DIREZIONE GENERALE OPERE DON BOSCO
Via della Pisana, 1111 – Cas. Post. 18333 – 00163 ROMA
Tel. 06.656.121 Fax: 06.65612556
Prot. 13/0019

Roma, 24 gennaio, 2013
Carissimo signor Ispettore,
ti porgo il mio più cordiale saluto.
Ho il piacere di comunicarti che è già aperta la prenotazione al 18º Corso di Formazione Permanente per
Missionari e Missionarie nella nostra Facoltà di Teologia dell’UPS.
Nel depliant puoi vedere gli obiettivi, i contenuti, le attività e altre indicazioni del corso.
Ti raccomando che, nel piano di formazione permanente dei missionari non venga a mancare per tutti quei
missionari che hanno compiuto qualche anno di lavoro, l’opportunità di fare questo corso e non di mandare
solo a quelli che lo chiedono o per motivi estranei allo scopo del corso.
Le spese del Corso sono coperte dal Rettor Maggiore, ma i viaggi, le spese personali, e il costo del
pellegrinaggio in Terra Santa (circa 1000 €), sono a carico dell’Ispettoria.
Altre spese personali, come posta, telefono, gite, ecc., saranno a carico di ogni partecipante. Per questo
motivo è bene che ogni missionario disponga personalmente di una quantità di denaro sufficiente. Durante
il corso non si concederanno permessi per viaggi in altre nazioni d’Europa.
N.B. Per chi ne avesse bisogno, prima dell’inizio del Corso Missionario – dal 01 luglio al 15 settembre –
si svolgerà all’Istituto Dante Alighieri un corso d’italiano. Già durante questo periodo i missionari saranno
ospitati all'UPS, con l'assistenza di P. Jose Anikuzhikattil, membro del Dicastero per le missioni.
Riten
iamo
Il corso di formazione per missionari
che
inizierà il 16 settembre e finirà il 06 dicembre 2013
un’ot
tima conclusione del corso è il Pellegrinaggio in Terra Santa, per questo, conviene partecipare se non per
motivi importanti.
La verifica dei corsi finora realizzati conferma la validità della nostra proposta formativa, e ogni anno si
rinnova la proposta seguendo l’esperienza precedente.
I missionari saranno alloggiati presso l’Università Pontificia Salesiana (UPS) : Piazza dell’Ateneo
Salesiano, 1 - 00139 Roma. Tel. (+39) 06 872 90 1 (centralino).
Il coordinatore salesiano è don Joseph Anikuzhikattil (jose.anikuzhikattil@gmail.com), tel. (+39) 345
240 2665; Cell. (+39) 335-848-8493. Ti prego di comunicargli al più presto il nome dei missionari che
parteciperanno affinché possa mandare loro il programma e materiale informativo e di preparazione.
Il Signore faccia crescere in te e in tutti i confratelli della tua Ispettoria il cuore missionario di don Bosco.
Don Václav Klement
Consigliere per le Missioni

