Lettera
d’annuncio
del
Segretariato per la Formazione
“ Porta a Gesù in preghiera i bisogni dei tuoi discepoli.”
(MTR 4.1; Med 196.1)
Con la pubblicazione della Formazione Lasalliana per la Missione: Una guida per
il Pellegrino (2019), il Segretariato per la Formazione propone un programma di
formazione per i responsabili delle varie tappe della formazione iniziale dei
Fratelli. Il programma era inizialmente previsto per lo scorso marzo 2020, ma
l’inizio della pandemia ha portato al rinvio dell’evento. Poiché i Paesi stanno
lentamente eliminando le restrizioni e sono tornati i viaggi internazionali, l’attuale
Segretariato della Formazione ha deciso di continuare il programma in un
formato misto.
Il programma in presenza si svolgerà presso la Casa Generalizia a Roma
dal 9 al 26 settembre 2022 (Date di viaggio: 8 settembre 2022 – Arrivo | 27
settembre 2022 – Partenza). Prima dell’incontro vero e proprio a Roma si
svolgeranno tre riunioni sincrone online.
L’impatto e le implicazioni per la formazione iniziale dei Fratelli, alla luce del
Manuale del Pellegrino, saranno esaminati attraverso un programma conclusivo
di tre settimane in presenza. Esso permetterà ai formatori di approfondire la loro
comprensione del processo di formazione sviluppato nel Manuale del Pellegrino.
Inoltre, i partecipanti avranno l’opportunità di sviluppare e organizzare in modo
creativo le varie fasi della formazione per assicurare un’esperienza unitaria e
continua del pellegrinaggio lasalliano.
Dopo una consultazione con la rispettiva Regione, i Distretti identificheranno i
partecipanti appropriati per questa sessione di formazione. La direzione del
Distretto può prendere in considerazione l’invio di formatori che supervisionino la
formazione per il Distretto o la Regione. I partecipanti ideali dovrebbero essere:
1. Fratello/i che abbia/abbiano qualche esperienza nella formazione iniziale
dei Fratelli (postulantato, noviziato, scolasticato, accompagnamento di
Fratelli con voti temporanei).

2. Fratello/i che sia/siano considerato/i formatori potenziali nella formazione
iniziale dei Fratelli (postulantato, noviziato, scolasticato,
accompagnamento dei Fratelli con voti temporanei).
I partecipanti devono essere disposti ad adattare i programmi secondo il quadro
sviluppato nella Formazione Lasalliana per la Missione. Insieme a questo
annuncio si trova la sintesi del programma.
Inoltre, il Segretariato per la Formazione sta progettando, per giugno 2023, una
sessione di formazione per la missione per laici formatori. Questo programma è
destinato a coloro che hanno la responsabilità della formazione per la missione di
tutti i lasalliani. Maggiori dettagli su questo programma saranno forniti ad
ottobre 2022.
Grazie per il vostro continuo sostegno.
Viviamo nello spirito della fede,
Segretariato per la Formazione
Fr. Rey Mejias, FSC
Fr. Luis Bolivar, FSC
Fr. Sylvain Consimbo, FSC
[EN] Program for Formators – Primer
[ES] Programa para Formadores – Síntesis
[FR] Programme pour les formateurs – Précis

