Convegno per gli Economi Generali

23/01/2014

FORMAZIONE - Si svolgerà nei giorni 8 e 9 marzo, presso l’auditorium Antonianum di Roma,
un seminario di studio sulla gestione dei beni da parte dei religiosi e vi parteciperanno tutti gli
economi e le econome generali…

… l'economia gioca spesso un ruolo determinante nella storia umana, anche religiosa e,
particolarmente nella cultura odierna, spesso determina la struttura dell'organizzazione sociale
e tende a rispecchiare la stessa visione dell'uomo. All'interno di questa cultura i religiosi da una
parte sono quasi indotti o costretti ad entrare nel meccanismo delle leggi dell' economia
moderna e dall' altra sono consapevoli che possono correre il rischio di perdere la propria
identità.

Considerato il grande sforzo e il notevole contributo offerto dagli Istituti di vita consacrata e dalle
Società di vita apostolica, il momento storico particolarmente difficile e la necessità di
continuare a lavorare per il bene di tutti, questo Dicastero organizza un incontro di riflessione e
di studio al quale sono invitati a partecipare tutti gli Economi Generali degli Istituti di vita
consacrata e le Società di vita apostolica.

L'incontro, voluto dal Santo Padre, si svolgerà a Roma, presso l'auditorium della Pontificia
Università Antonianum in viale Manzoni, n. l, l'8 e il 9 marzo 2014 e avrà il seguente tema "La
gestione dei beni ecclesiastici degli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica a
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servizio dell'humanum e della missione della Chiesa".

Le chiediamo di partecipare alla realizzazione del Simposio, con l'adesione dell'Economo
Generale del Suo Istituto.

Si allega la scheda di iscrizione al Simposio, da far pervenire compilata a questo Dicastero entr
o il 5 febbraio 2014
, via e.mail all'indirizzo:

economia@religiosi.va

oppure via fax al n. +3906698 84526.

Il programma dettagliato dell'incontro verrà inviato quanto prima. Durante i lavori sarà
organizzato un servizio di traduzione simultanea in italiano, inglese e spagnolo.

RingraziandoLa per la Sua preziosa collaborazione e partecipazione, mi è gradita la circostanza
per salutarLa fraternamente nel Signore.

José Rodriguez Carballo, OFM
Arcivescovo Segretario
Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata
e le Società di Vita Apostolica

Città del Vaticano, 1 Gennaio 2014
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Scheda di adesione
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