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Stimatissimi Superiori/ e generali, il Signore vi dia pace!

Come già precedentemente annunciato, nel programma di questo Dicastero
per l'Anno della Vita Consacrata è previsto un Seminario per jormatori e [ormatrici
appartenenti a Istituti di vita consacrata.

Con la presente desideriamo farvi giungere la comunicazione ufficiale della
celebrazione di questo evento, che sappiamo ha suscitato grande interesse, e,
contemporaneamente, darvi alcune informazioni che consideriamo importanti,
affinché possiate tenerne conto.

Il Seminario avrà luogo presso l'Ergije Palace Hotel, Via Aurelia 619, 00165
Roma, dall'8 all'll aprile del 2015.Potranno partecipare ad esso solo formatori degli
Istituti di vita consacrata di Diritto Pontificio. Dato che il numero dei partecipanti
sarà necessariamente limitato, a causa delle possibilità logistiche ed organizzative,
per il momento vi chiediamo di farei conoscere, non più tardi del 30 gennaio, il
numero di formatori del vostro Istituto che vorreste partecipassero a detto
Seminario, indicando la nazione di provenienza. Il nostro Dicastero dovrà fare poi
una scelta sul numero di partecipanti, secondo alcuni criteri. Tra questi ne segnalo
due: la rappresentatività degli Istituti, tenendo conto del numero dei loro membri, e
i luoghi di provenienza.

Chiediamo per le spese del Seminario un contributò di 290 € a partecipante.
Con esso gli iscritti avranno diritto alla partecipazione al Seminario, ai caffè break
previsti (due al giorno), e al buffet di mezzogiorno, per evitare di doversi spostare
per il pranzo. Per chi prevede di non aver bisogno di quest'ultimo servizio il
contributo è di 190euro.

Chi avesse bisogno di alloggio (a questo servizio si provvede per proprio
conto), potrà, se lo desidera, averlo in detto hotel, che dispone di un numero elevato
di camere. Il costo di una singola è di 81€ al giorno, di una doppia è di 102€, e di un
tripla è di 108 €. Questi prezzi comprendono la colazione e la tassa di soggiorno
dovuta al comune di Roma.

Colgo volentieri l'occasione per salutarvi con affetto nel Signore.


