
Via Casale di San Pio V, 20 Tel.: 06.660.560 
00165 – Roma Fax: 06.660.56.317 
Italia e-mail: secgen@dehon.it 

  
 SUPERIORE GENERALE 
 
 CONGREGAZIONE DEI SACERDOTI 
 DEL SACRO CUORE DI GESÙ 
 ________ 
 
 
 

Roma, 20 maggio 2007 

Festa dell’Ascensione 
e giornata mondiale delle Comunicazioni 

 
 
 
Prot. N. 169/2007 
 
 
 
Stimato Padre Provinciale/Superiore,  
 

Durante il 2004 abbiamo inviato alla Congregazione un questionario sul nostro impegno nel 
campo delle comunicazioni. Ne è emerso un quadro interessante che vede alcune province 
impegnate in modo consistente e con iniziative di grande livello, sia nel settore delle edizioni che in 
quello radio televisivo.  

 
Nel questionario si chiedeva un parere sull’opportunità di organizzare un incontro a livello 

della Congregazione sulla comunicazione per favorire la conoscenza reciproca, lo scambio di 
esperienze e una riflessione su uno stile “dehoniano” di comunicare.  

L’idea di un incontro di questo tipo era quindi stata proposta ai Superiori maggiori alla fine 
del 2004 raccogliendo un parere favorevole.  

 
Per dare seguito a questa iniziativa invitiamo tutte le entità della Congregazione a prendere 

parte al convengo sulla comunicazione che nei giorni 23-27 novembre si terrà a Madrid, in Spagna.  
 
L’incontro si articolerà in due momenti: 

  
1) Nei giorni 23-24, nell’ambito delle lezioni di pensiero sociale della Scuola di Business e 

Marketing ESIC, si terrà il Congresso aperto al pubblico dal titolo: “Una riflessione sulla 
comunicazione sociale e religiosa oggi” Oltre a professionisti della comunicazione, 
interverranno, come relatori, anche religiosi dehoniani.  

 
2)  Nei giorni 26-27, riservato solo ai membri della Congregazione, si terrà l’incontro dei 

comunicatori dehoniani, con momento di riflessione e lavori di gruppo in base a interessi 
quali:  
•  Edizioni e Riviste  
•  Comunicazione con i benefattori  
•  Siti web e Internet  
•  Radio e Televisione  
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Vi chiediamo di comunicare entro il 30 luglio prossimo il numero di persone della vostra 
provincia che prenderanno parte all’incontro, per poter organizzare l’accoglienza, comunicandolo a: 
S.ra Laura Mora, e-mail: laura.mora@esic.es 

Maggiori informazioni potrete trovarle visitando la pagina web: www.dehon.it e il sito della 
scuola http://www.esic.es/dehon. 

 
L’ambito della comunicazione è uno degli areopaghi dove l’annuncio del Vangelo non può 

mancare. In questo Convengo oltre a sensibilizzare si vogliono trovare percorsi adeguati perché il 
nostro servizio possa essere sempre più segnato dalla comunione e dall’attenzione per la 
realizzazione del Regno. Riteniamo questo un momento importante per allargare la conoscenza 
reciproca e l’impegno nel campo della comunicazione, oltre a scambiare prospettive per il futuro.  

 
L’esempio di P. Dehon, che non ha esitato a fare ampio uso dei mezzi di comunicazione a sua 

disposizione affinché il Regno crescesse nei cuori e nella società, ci sostenga nella realizzazione di 
questo incontro.  
 
 
 
 P. José Ornelas Carvalho, scj 
 e suo Consiglio 


