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Carissimo confratello,

in vista dell’VIII conferenza generale (Neustadt 16-21 luglio 2012) ci siamo trovati come
commissione per organizzare l’evento. La proposta di fare una conferenza sull’educazione è
stata indicata dagli educatori nell’incontro del 2008 a Salamanca, e sostenevano: “serve una
presa di coscienza della grande importanza del tema educativo che riguarda tutta la
congregazione”.
L’idea è stata presentata al XXII Capitolo generale 2009 che l’ha fatta sua e nel
documento finale raccomanda: “la convocazione di una Conferenza generale sui temi
dell’educazione e della cultura e loro connessioni”.
Il Governo generale dopo un ulteriore confronto con i superiori maggiori tenutosi
nell’ottobre 2010 ha indicato che la conferenza prenda in considerazione: l’educare, i valori
dehoniani, e le giovani generazioni. In tutti gli incontri è risultato problematico il riferimento
all’espressione educazione, perché in alcuni contesti è visto come riduttivo, per esempio
legato solo all’attività scolastica.
Per questo si è privilegiato l’uso della parola “Educare” nella lingua latina; con essa
intendiamo una missione che riguarda tutti i dehoniani in qualsiasi contesto e ambito si
trovino ad operare. Il termine fa riferimento all’apporto positivo alla vita, e alla crescita delle
persone, particolarmente nel periodo della formazione e strutturazione della personalità. Il
titolo della Conferenza è: «“Educare” da dehoniani le giovani generazioni».
Come Congregazione, offrendo i valori dehoniani, riteniamo di avere un contributo da
consegnare alla prospettiva di crescita delle giovani generazioni. Nella scheda che inviamo in
allegato, e che è diretta ad ogni singolo religioso, vogliamo cogliere quali sono i valori che
come dehoniano educatore senti necessari trasmettere.
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Chiediamo che la tua risposta possa essere inviata alla segreteria generale o all’indirizzo
mail educare2012@dehon.it entro il 30 maggio 2011. In allegato ti suggeriamo anche una
preghiera perché tu possa sostenere il cammino di preparazione della Conferenza, e anche il
compito educativo che ognuno di noi ha.

La Commissione preparatoria:
P. Jesús Valdezate Soto (HI)
P. Olav Hamelijnck (GE)
P. Anísio José Schwirkowski (BM)
P. Fransiskus Tri Priyo Widarto (IN)
P. Mathieu Yvon (MAD)
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