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LE ISTITUZIONI UNIVERSITARIE SALESIANE DI TUTTA EUROPA SI
INCONTRANO A TORINO, ALLO IUSTO IL 26 E 27 FEBBRAIO P.V.
Ingresso su invito.
IUSTO- Istituto Universitario Salesiano Torino. Piazza Conti di Rebaudengo 22.
Nei giorni 26 - 28 febbraio 2015 si svolgerà nella sede dell'Istituto Universitario Salesiano di
Torino (IUSTO) il Seminario sulla pastorale universitaria nelle Istituzione Salesiane di Educazione
Superiore (IUS) di Europa. Con il Patrocinio dell'Arcidiocesi di Torino - Ufficio per la pastorale degli
Universitari.
Il seminario ha come obiettivo riflettere sulla prassi pastorale nelle istituzioni di educazione
superiore appartenenti alla Congregazione Salesiana e contribuire all'identificazione di un modello
di pastorale universitaria Salesiana a livello mondiale. Sono invitati a partecipare i rettori o
direttori delle IUS, in quanto primi responsabili della missione e della pastorale nelle istituzioni,
così come i responsabili dell'animazione pastorale nella vita delle comunità accademiche (direttori
di pastorale, cappellani, ecc.). All'incontro parteciperanno sette istituzioni di educazione superiore:
3 di Italia, 2 di Spagna, 1 di Repubblica Ceca e 1 di Slovacchia.
Il Programma dell'incontro prevede, oltre ad alcune relazioni che illumineranno la
riflessione dei partecipanti, la presentazione delle esperienze e le buone pratiche di pastorale
universitaria in ogni istituzioni partecipanti, così come un tempo di dibattito e sintesi finale.
Il Seminario forma parte del piano di lavoro della rete IUS a livello mondiale, il quale
include lo sviluppo di altri seminari continentali in America, Africa e Asia.
“Questi incontri”, dice il Coordinatore Generale delle IUS, Mario Olmos, “hanno come
finalità promuovere la riflessione sull'identità e sulla missione della presenza salesiana
nell'educazione superiore in vista a offrire un miglior servizio di formazione professionale
e crescita personale ai giovani che frequentano le Istituzioni Salesiane di educazione
superiore.” “Proprio per questo motivo”, aggiunge il direttore generale, Alessio Rocchi
“anche IUSTO dal 2013, fa parte di questo circuito mondiale delle IUS in vista di favorire
l’internazionalità e la ricerca accademica.”
Il Preside, don Ezio Risatti conclude dicendo: “Siamo davvero orgogliosi di ospitare
questo importante incontro, si pensi che la rete, nel mondo, conta più di 60 sedi”.
Per maggiori info http://www.ius.to/
SI RINGRAZIA ANTICIPATAMENTE PER DARNE INFORMAZIONE AGLI ORGANI DI STAMPA.
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