
  

PROVINCIA D’ITALIA della Compagnia di Gesù 

 

Segreteria del Convegno -  tel. 06 645 80 145  -  e-mail: convegnolaici@gesuiti.it 

 

PRIMO CONVEGNO NAZIONALE SULLA 

COOPERAZIONE APOSTOLICA TRA GESUITI E LAICI 

Sassone (Roma)  6 – 8 ottobre 2006 
 

 

 

Carissimi,  manca una settimana al nostro incontro e vogliamo darvi qualche ulteriore indicazione sul programma e altre cose: 
 

Orario delle giornate 
Venerdì 

• dal tardo pomeriggio arrivi e sistemazione nelle camere 

• ore 20 cena - non sarà possibile servirla oltre, per cui chi non fosse in grado di arrivare per quell’orario si deve 
organizzare autonomamente e farlo sapere in tempo utile alla segreteria 

• dopo cena un momento informale di presentazione tra i partecipanti, per favorire una conoscenza reciproca minima 
(provenienza, attività, …) 

• 22.30 breve momento di preghiera finale. 

Sabato 

• 7.30 Eucaristia 

• 8 colazione 

• 9 inizio lavori -  Presentazione del Convegno (Lorenzo Manaresi) 

- Il progetto apostolico della Compagnia nella Provincia d’Italia e il ruolo che possono rivestire i laici,   
(p. Francesco Tata si - Provinciale d’Italia) 

- Risultati dell’indagine sulle realtà di collaborazione (Marco Giorgetti) 

- I laici nella Chiesa italiana dal Concilio a Verona e significato di un apostolato laicale ignaziano  
(p. Bartolomeo Sorge si) 

• 13 pranzo 

• 15.30 ripresa dei lavori con attività di gruppo (mettendo insieme persone che operano nello stesso ambito apostolico) 

- La prima sessione dei lavori di gruppo sarà dedicata a libere risonanze, commenti e considerazioni alle 
relazioni del mattino; 

- La seconda sessione sarà dedicata alla formulazione e discussione di proposte operative per dare 
continuità e sbocco pratico alle riflessioni di questo convegno. 

• 19.30 cena 

• 22.30 preghiera finale 

Domenica (C’È LA NECESSITÀ/OPPORTUNITÀ DI TRASFERIRCI A LAVORARE A ROMA, IN PIAZZA DEL GESÙ - CON PULMAN 
PREDISPOSTI DALL’ORGANIZZAZIONE - PER PARTECIPARE POI AD UNA CONCELEBRAZIONE NELLA CHIESA DEL GESÙ, 
CON IL CARD. RUINI, AL QUALE POTREMO DARE TESTIMONIANZA DEL NOSTRO SIGNIFICATIVO INCONTRARCI) 

• 7.30 colazione 

•  8   partenza per Roma 

•  9   Assemblea finale con discussione - e presentazione al governo della Compagnia - delle proposte emerse 

• 11  Concelebrazione finale 

• 12.30  rientro a Sassone in pulman 

• 13.30 pranzo e a seguire partenza (possibilità, per chi lo desidera, di richiedere il pranzo al sacco e fermarsi a Roma) 
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Materiale preparatorio 
 
In allegato a questa comunicazione trovate tre testi che abbiamo pensato di segnalarvi perché 

particolarmente importanti per i lavori del Convegno e che pertanto vi invitiamo a leggere in questa 
settimana, come introduzione a questi giorni: 
 

� una lettera del Padre Generale Kolvenbach “Agli amici e collaboratori della Compagnia di Gesù” (1991) 

� il testo del decreto 13 della XXXIV Congregazione Generale (1995) 

� un estratto dalle Norme Complementari delle Costituzioni della Compagnia (parte VII, cap.5°). 
 
 

Materiale informativo 
 
Abbiamo deciso di suggerire ai partecipanti al convegno di portare del materiale informativo sulle loro 

realtà di appartenenza o impegno, magari preparando un poster o comunque portando depliant, libri e 
altro, così che la due giorni possa essere anche un momento di effettiva conoscenza reciproca e 
arricchimento: si allestirà, in maniera semplice e informale, un luogo in cui potere esporre questo materiale 
e metterlo a disposizione dei partecipanti. 
 
 

Alcune note tecniche per chi arriva in treno 
 
Per chi arriva alla Stazione di Roma Termini, c’è un treno (direzione Albano Laziale) al sesto minuto di 

ogni ora fino alle 21.06; il biglietto si acquista nelle edicole o tabaccherie della Stazione, ma non nelle 
biglietterie FS; la fermata di discesa è Sassone, poi si attraversano i binari, si segue la via Doganale per 
300 m. e si è arrivati (5’ a piedi). 
 
 
 
 
Un saluto a tutti, nell’attesa di incontrarci presto! 
 
 

 a nome della Segreteria Organizzativa 

Lorenzo Manaresi 


