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Carissimi confratelli,
il tempo pasquale ci aiuta a percorrere le strade di questo nostro mondo e a incrociare
con Gesù tanti fratelli che attendono un segno di attenzione, di rispetto e di sostegno. Tra loro
si trovano particolarmente le giovani generazioni che si aprono alla vita, e guardano al futuro
che si presenta ricco di prospettive ma anche di incognite. Accoglierli e condividere con loro
il nostro patrimonio spirituale è un compito al quale non possiamo sottrarci, compito che
risponde all’azione di “educare”.
Nell’ambito educativo, la nostra Congregazione ha sempre investito molto. Tanti
confratelli hanno dedicato le energie migliori in questa missione, in molte province sono sorte
opere al servizio dell’infanzia, particolarmente quella più in difficoltà: scuole, attività di
animazione della gioventù, preparazione di sussidi e pubblicazioni orientate verso la crescita
umana e cristiana delle giovani generazioni. Ma anche chi non è coinvolto direttamente in
iniziative che riguardano i giovani è chiamato a trasmettere la ricchezza della sua esperienza
di fede e di vita affinché ai costruttori del domani non manchi la grazia del Vangelo.
Padre Leone Dehon fin dai primi passi della sua azione pastorale ha dato tanta
attenzione alla gioventù, mettendo tempo, risorse e zelo apostolico al suo servizio. Da lui
abbiamo ricevuto in eredità questa sensibilità.
In fedeltà a questo dono ricevuto e tenuto conto dell’importanza e della necessità di
metterlo a disposizione di coloro che iniziano il cammino della vita, convoco l’VIII
Conferenza Generale con il tema: “Educare” da dehoniani le giovani generazioni.
Essa si terrà a Neustadt, in Germania, dal 16 al 21 luglio 2012.

In questo incontro ci proponiamo di:




Promuovere in tutti l’assunzione di responsabilità e la capacità di “Educare”;
Elaborare linee pedagogiche per trasmettere i valori dehoniani;
Tracciare il profilo del dehoniano educatore.
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Per sviluppare questi obiettivi la Conferenza vedrà presenti questi partecipanti:
10:
39:
4:
4:
4:
4:
4:
3:

dell’Amministrazione Generale;
superiori di Province, Regioni e Distretti;
membri della commissione preparatoria;
portatori di testimonianze di impegno dehoniano tra le giovani generazioni;
membri delle commissioni di pastorale giovanile e vocazionale;
giovani di nostre scuole o parrocchie;
professori laici impegnati nelle nostre strutture educative;
direttori di collegi.

Per un totale di 72 persone.
Alla Conferenza segue, nei giorni 22-24 luglio, l’incontro dei superiori maggiori, e
superiori ad essi equiparati. Per questo incontro verrà inviato, a suo tempo, un programma
proprio e dettagliato.
Per la preparazione della Conferenza, e con lo scopo di coinvolgere nella riflessione
tutti i confratelli, è stata inviata, il 14 marzo 2011, una scheda diretta ad ogni singolo
religioso. Le domande della scheda, hanno l’intento di cogliere quali sono i valori che come
dehoniani educatori sentiamo necessario trasmettere. Invitiamo i superiori delle entità a
sollecitare le risposte e farle pervenire alla segreteria generale o all’indirizzo mail
educare2012@dehon.it
Agli stessi indirizzi si possono inviare riflessioni e suggerimenti, così come altro
materiale: fotografie, video e pubblicazioni che possano contribuire a rendere ricco lo
sviluppo della Conferenza.
Per l’incontro è stata preparata una preghiera. Invito ogni comunità e ogni confratello ad
accoglierla e a farne uso per sostenere il lavoro di preparazione e il cammino che questa VIII
Conferenza Generale può aprire o indicare, e perché si riesca a trovare modalità nuove per
offrire con creatività percorsi educativi in sintonia con la realtà e i contesti nei quali operiamo.
Voglio dire grazie anticipatamente a tutti quelli che si impegneranno per la buona
riuscita di questo momento importante nel percorso della Congregazione, a quelli che lo
sapranno vivere e preparare, e a quelli che già stanno attuando con generosità iniziative di
formazione.
Un grazie molto sincero va alla provincia tedesca, per la disponibilità ad offrire gli
ambienti per questo tempo di riflessione, e per tutto quello che già fa e farà per la buona
riuscita e per la garanzia di una ospitalità che renderà più fraterno il cammino dei giorni di
confronto.
Maria, madre attenta e premurosa, ci accompagni nel nostro impegno di aiutare le
giovani generazioni a crescere in “sapienza, età e grazia”.

P. José Ornelas Carvalho
Superiore Generale SCJ

VIII Conferenza Generale

Il logo vuole esprimere che l’educazione parte dal
cuore (dalla nostra spiritualità, dal nostro modo
concreto di educare, da ciò che siamo). Il cuore è
aperto e donato come il Cuore di Gesù.

Il nostro lavoro è la semente, i frutti e le foglie sono
le nuove generazioni. Il risultato del nostro lavoro
non ci appartiene.
Educare è una forma di “dare la vita perché
l’abbiano in abbondanza”. Gv 10.10.

