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04/05/2015

ROMA
– La mattina del 7 ottobre 2015, si svolgerà presso la sede UISG un Convegno organizzato
dalla commissione Salute USG/UISG sul tema: Oltre il bisogno: la trasmissione del carisma ai
laici nel mondo della salute”. Sono invitate le Congregazioni Religiose e Istituti di Vita
Apostolica femminile e maschili che operano nel campo della salute.

Lettera del Presidente Commissione salute

Carissime consorelle e carissimi confratelli,
come avrete visto da precedenti annunci fatti lo scorso anno e all’inizio dell’anno corrente, la
Commissione Salute ha identificato nel tema della trasmissione del Carisma ai laici
nell’esercizio del ministero della salute un punto importante su cui è necessario uno scambio di
esperienze ed un possibile aiuto vicendevole.

Dopo aver fatto circolare un questionario per meglio focalizzare gli obiettivi e identificare
esperienze che potessero essere di aiuto, sono lieto di annunciare che il Convegno è
confermato per la mattina del 7 Ottobre 2015, in sede UISG.

In questo senso il Convegno è confermato come iniziativa delle due Unioni, affidata alla
Commissiona Salute per la sua realizzazione. Il convegno si terrà in lingua Italiana con
possibilità di traduzione in Inglese e Spagnolo, secondo la necessità che ci indicherete.

Il volantino vi permettere di prendere visione degli obiettivi, del programma e della metodologia
del convegno, oltre a fornire altre informazioni utili.
Poiché purtroppo fino ad ora le comunicazioni della Commissione alle Congregazioni - che pure
avevano dichiarato un interesse previo in materia - hanno ottenuto poche risposte e poche delle
informazioni necessarie circa la partecipazione, in accordo coi Segretari delle due Unioni si è
deciso che ogni Congregazione che riceverà questa comunicazione assicurerà la
partecipazione al convegno con almeno due persone.
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È possibile e desiderabile che oltre ai religiosi che parteciperanno al Convegno vi sia qualche
laico o laica che collaborano e sono interessati al tema proposto.

Per esigenze organizzative è necessario che ogni congregazione indichi una persona di
contatto, con numero telefonico ed e-mail, oltre ai nominativi dei partecipanti ed alla necessità
di traduzione in Inglese e Spagnolo.

Questa comunicazione deve pervenire alla Segreteria del Convegno all’indirizzo mail dgiusti20
08@gmail.com

entro il giorno 30 giugno 2015.

Fraternamente

P. Alfonso Crippa, Sdc
Presidente Commissione Salute

Roma, 30 maggio 2015

Volantino del Convegno

Prospetto da copiare, compilare e inviare all’indirizzo
dgiusti2008@gmail.com

entro il 30 giugno 2015
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NOME DELLA CONGREGAZIONE/SOCIETA VITA APOSTOLICA:
____________________________________________________
Indirizzo Email della persona di contatto:
____________________________________________________
Nomi e contatti partecipanti convegno:
______________________
Email: __________________
______________________
______________________
______________________

Email: __________________
Email: __________________
Email: __________________

Nome
Nome
Nome
Nome

Necessità di traduzione in lingua
(indicare quale lingua se necessario)
________________________________
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