CONFERENZA GENERALE
Neustadt 2012
“Educare” da Dehoniani le Giovani Generazioni
____________________________________________________________________________

Roma, 20 febbraio 2012
Carissimo,
Siamo felici che tu possa partecipare alla Conferenza Generale che si terrà a Neustadt
– Germania nei giorni 16-21 luglio 2012 sul tema: “Educare” da dehoniani le giovani
generazioni.
Vogliamo fornirti alcune informazioni utili:
Programma previsto
Domenica 15 luglio

Arrivi
18.30 Vespri, Cena, Benvenuto

Lunedì 16 luglio

 Introduzione al tema
 Relazione: Padre Dehon educatore (João Carlos Almeida)
 Presentazione sintesi dei valori dehoniani apparsi nel
questionario di preparazione inviato ai religiosi scj (Olav
Hamelijnck )

Martedì 17 luglio

 Relazione: Valori dehoniani (John Van den Hengel)
 Relazione: Mass Media e giovani Generazioni (Fausto
Colombo)

Mercoledì 18 luglio

 Relazione: Scuola – università e giovani Generazioni (Judith
King)
 Celebrazione eucaristica (Vescovo di Speyer) Partecipa coro
giovani di Handrup
 Relazione: Parrocchia e giovani Generazioni (Antony-Francis
Vincent)

Giovedì 19 luglio

 Testimonianze
 Lavori in gruppi linguistici
 Presentazione e discussione in assemblea per elaborare alcune
linee pedagogiche

Venerdì 20 luglio

 Lavoro in gruppi linguistici
 definizione del profilo del dehoniano educatore
 Presentazione della Congregazione
 Presentazione del messaggio e del testo attuativo della
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Conferenza
Sabato 21 luglio

Domenica 22 luglio

 Conclusioni della Conferenza
 Visita a Worms e Cena
Partenza

Come vedi la Conferenza inizia la sera di domenica 15 Luglio, ma la casa può accoglierci già
a partire dal venerdì 13, quindi sentiti libero di arrivare nei giorni 13/14/15.
Vorremmo darti qualche informazione circa il tuo viaggio a Neustadt. Fa attenzione perché ci
sono almeno 10 Neustadt in Germania. La nostra è Neustadt an der Weinstraße, 45 minuti di
treno da Francoforte am Main. Se viaggi in aereo suggeriamo di arrivare a Francoforte e
prendere il treno dall’aeroporto via Mannheim a Neustadt an der Weinstraße. Una volta a
Neustadt prendi un taxi fino a casa nostra che è a soli 5 minuti. L’indirizzo è conosciuto da
chiunque: Herz-Jesu-Kloster, Waldstraße 145. Per il volo di ritorno si può prenotare la
domenica 22 tenendo presente il tempo per arrivare a Francoforte da Neustadt.
In allegato ti inviamo la scheda di iscrizione che ti chiediamo di inviare quanto prima alla
segreteria generale secgen@dehon.it
Per qualsiasi informazione, contatta P. Heru Ismadi - secgen@dehon.it
Un saluto nell’attesa di incontrarci a Neustadt per questo importante momento di riflessione e
cammino nel compimento della nostra missione educatrice al servizio delle giovani
generazioni.

In Corde Jesu,

F. Heru Ismadi scj
Segretario generale
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