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

Roma, 5 maggio 2012

Caro partecipante alla VIII Conferenza Generale che si terrà a Neustadt – Germania
nei giorni 16-21 luglio 2012 sul tema: “Educare” da dehoniani le giovani generazioni,
vogliamo ricordarti alcune informazioni utili per poter preparare meglio la tua partecipazione
e programmare, se non lo hai già fatto, il tuo viaggio.
Ti ricordiamo che la Conferenza inizierà la sera della domenica 15 luglio. La casa è
disponibile ad accoglierti già dal venerdì 13. Una volta decisa la data di arrivo, ti chiediamo il
favore di farcela sapere. Alla Conferenza parteciperanno 80 persone: invitati, superiori e staff.
La Conferenza terminerà il sabato sera con la visita e la cena a Worms. Ti chiediamo quindi
di prenotare il viaggio di ritorno nella giornata di domenica 22 luglio. I Superiori e una parte
dello staff parteciperanno all’incontro dei Superiori Maggiori dal lunedì 23 alle ore 13 del
mercoledì 25. Per loro, il viaggio di ritorno deve essere prenotato nel pomeriggio del 25 o nel
giorno 26, non oltre questa data. Se riparti dall’aeroporto di Francoforte, ti ricordiamo di tener
presente il tempo necessario per raggiungere in treno l’aeroporto e le necessarie pratiche di
check-in, quindi possibilmente prenotare il volo di ritorno solo dopo le ore 17 del mercoledì
25.
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.
All’aeroporto di Francoforte la stazione del treno (Reisezentrum) si trova al Terminal 1,
Concourse B, Level 0. Puoi comperare i biglietti e avere informazioni sia alla stazione sia al
Mobility Center (Mobilitätszentrale). Per maggiori informazioni puoi consultare il sito
dell’aeroporto.
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Di seguito ti presentiamo l’agenda un po’più particolareggiata della Conferenza:
Domenica 15 luglio

Lunedì 16 luglio

18.30
19.00
20.00
09.00
10.30
15.00
17.00

Martedì 17 luglio

08.45
10.30
11.45
15.00

Mercoledì 18 luglio

08.45
11.30
15.00

Giovedì 19 luglio

08.45
11.45
15.00

Venerdì 20 luglio

08.45
10.30
11.45
15.00
17.00
08.45
10.30
14.30

Sabato 21 luglio

Domenica 22 luglio

Arrivi
Vespri
Cena
Benvenuto
Santa Messa
Introduzione al tema
Relazione: Padre Dehon educatore (João Carlos Almeida)
Presentazione sintesi dei valori dehoniani indicati nel
questionario di preparazione inviato ai religiosi scj (Olav
Hamelijnck )
Relazione: Valori dehoniani (John Van den Hengel)
Lavoro di gruppo
Santa Messa
Relazione: Mass Media e giovani Generazioni (Fausto
Colombo)
Relazione: Scuola – università e giovani Generazioni
(Judith King)
Celebrazione eucaristica (Vescovo di Speyer)
Relazione: Parrocchia e giovani Generazioni (AntonyFrancis Vincent)
Testimonianze su attività scj con infanzia e gioventù
Santa Messa
Lavori in gruppi linguistici
Presentazione e discussione in assemblea per elaborare
alcune linee pedagogiche
Presentazione della bozza del messaggio finale
Lavori in gruppi linguistici
Santa Messa
Presentazione della Congregazione
Presentazione del messaggio finale
Conclusioni della Conferenza
Santa Messa
Visita a Worms e Cena
Partenza

In allegato puoi trovare la scheda di partecipazione, se non lo hai ancora fatto,
compilala e inviala alla segreteria generale. Ti invitiamo a visitare il sito della Congregazione
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www.dehon.it Potrai trovare, sotto il logo della Conferenza, altro materiale e informazioni
utili.
Se hai bisogno di qualche chiarimento o informazione, contattaci scrivendo a
secgen@dehon.it
Ti inviamo nuovamente la preghiera composta per preparare la Conferenza. Fanne uso
personalmente e promuovi presso la tua comunità il suo utilizzo nei momenti di incontro
comunitario.
Ti salutiamo nell’attesa di ricevere tue informazioni e di incontrarti prossimamente a
Neustadt.
Il Cuore di Gesù ispiri il nostro lavoro in favore delle giovani generazioni.

In Corde Jesu,

F. Heru Ismadi scj
Segretario generale
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