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Mestre-Venezia, 6 agosto 2021 
Festa della Trasfigurazione del Signore 

 
 

Carissimi Direttori, 
vi scrivo per ricordare i tre appuntamenti di inizio anno che vivremo 

assieme a DON PASCUAL CHÁVEZ che con generosità ha risposto al nostro 
triplice invito. Vi invito a calendarizzarli e a coinvolgere gli interessati per 
tempo. 
 
 

GIORNATA DELLA SCUOLA E CFP 
 
Giovedì 2 settembre 2021 - Mestre 
§ Tema: Lettera da Roma 1884: Il Vangelo di Don Bosco 
§ Destinatari: docenti di Scuole e CFP assunti negli ultimi tre anni (neoassunti) 
§ Con Celebrazione Eucaristica 
 

GIORNATA DEGLI UFFICI 
 
Venerdì 3 settembre 2021 - Mestre 
§ Tema: Il comportamento etico dei lavoratori e l'adesione al Progetto Educativo Salesiano. 
§ Destinatari: Tutti gli amministrativi, segreterie, tecnici di ogni settore delle nostre opere 

(Scuole, CFP, Oratori, opere sociali, uffici ispettoriali...). È la prima volta che facciamo 
un incontro aperto a tutti gli uffici. Ci teniamo a far cogliere che anche chi lavora dietro le 
quinte è parte integrante del progetto educativo salesiano. 

§ Con Celebrazione Eucaristica 
 

PELLEGRINAGGIO ISPETTORIALE A VENEZIA 
 
Sabato 4 settembre 2021 - Venezia 
§ Tema: Salesiano di don Bosco per sempre. Un sessennio per crescere nella identità 

carismatica (è il primo punto della lettera programmatica post CG28 del Rettor Maggiore) 
§ Destinatari: tutti i confratelli dell'Ispettoria e direttori laici delle opere salesiane a 

conduzione laicale. È la prima volta che ci convochiamo tutti dall’inizio del covid. 
§ Prossimamente verranno comunicate le note tecniche (ad es. andremo a Venezia tutti 

insieme con un battello). 
§ Con Celebrazione Eucaristica con rinnovo dei voti dei giovani confratelli.  
 

Prossimamente i dettagli per ogni incontro 
 

Un caro saluto 
e un ricordo per ciascuno 

 


