Roma 20 aprile, 2000
Istituzioni Universitarie Salesiane - Europa
All’attenzione dei signori rettori
E degli invitati alla Conferenza 2000

Cari amici:
Con data 31/7/99 e 16/10/99 vi comunicavo il mio programma di visite ad ognuna delle
vostre istituzioni universitarie e la convocazione per una adunanza di tutte le IUS
dell’Europa a Benediktbeuern (Baviera, Germania) dal 10 al 12 luglio del 2000.
Adunanze simili sono state convocate per l’America a Quito (maggio) e per l’Asia a
Bangkok (ottobre).
Per adesso, e grazie a Dio, ho potuto svolgere puntualmente tutte quelle previsioni.
Approfitto questa lettera per ringraziarvi della cordialità con cui tutti mi avete accolto.
Vorrei che l’occasione del mio contatto personale con voi sia stata tanto proficua come
è stata per me. Vi prego di estendere il mio ringraziamento ai vostri collaboratori.
In quelle visite vi ho parlato a lungo dello scopo, del programma e dello stile del nostro
prossimo incontro continentale a Benediktbeuern - Conferenza 2000 delle IUS Europa.
Il potenziale della nostra sinergia -, fatto per cui avete mostrato grande interesse.
Rientrato dall’America e appena mi è stato possibile, vi invio:
- il Programma definitivo,
- una specie di manuale – dal titolo Tre strumenti di lavoro per i partecipanti alla
Conferenza – per contribuire ad una buona preparazione,
- il formulario per l’iscrizione alla Conferenza,
- l’indirizzo e-mail di tutte le IUS convocate.
Permettetemi adesso altre informazioni e raccomandazioni:
1. Partecipanti alla Conferenza
- Tutte le IUS dell’Europa possono inviare uno o due rappresentanti.
- Sono stati anche invitati i rappresentanti dei gruppi di confratelli che sono docenti in
università non salesiane (particolarmente della Polonia e della Repubblica Ceca).
- Si qualche laico intende partecipare accompagnato dalla sua sposa, è pregato di
comunicarlo alla Segreteria della Conferenza.
2. Il successo della Conferenza dipende della preparazione previa
- Per l’impostazione data al programma della Conferenza, il successo di essa dipende
quasi esclusivamente dal grado di preparazione con cui ogni partecipante arriva. Il
documento “Tre strumenti di lavoro” è sufficientemente esplicito.

- Particolarmente importante è arrivare alla Conferenza con una agenda di
appuntamenti già concertati con i colleghi di altre IUS su argomenti puntuali di
comune interesse. Perciò si raccomanda ad ogni singola IUS:
.. di preparare una lista delle collaborazioni che “offre e domanda” alle altre IUS;
.. di inserire questa lista nel sito IUS di Internet (http://www.sdb.org/ius) prima del 30
maggio perché ognuno dei partecipanti possa stabilire previamente i contatti con i
colleghi che desidera.
3. Rapporto con la Segreteria della Conferenza
L’organizzazione della Conferenza è in mano alla Facoltà di Benediktbeuern che ci
ospita. Perciò e già da adesso sarà con la Segreteria con chi dovreste prendere contatto:
- per le iscrizioni dei partecipanti,
- per l’invio delle pubblicazioni da esibire,
- per la presentazione (in video o power point) della vostra istituzione.
Comunque, io continuo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.
4. Punto di riferimento: Internet
Il sito delle IUS (http://www.sdb.org/ius) sarà il nostro punto di riferimento per una
migliore e più immediata informazione sulla Conferenza 2000. Quelli tra i vostri
professori e studenti che siano interessati agli argomenti che tratteremo potranno seguire
la Conferenza – la sua preparazione e il suo svolgimento – per mezzo della nostra
pagina web. A tale scopo vi chiederemo semplici collaborazioni, tali come inserire dei
links nelle vostre pagine web o altre.
Concludo ringraziando per la preziosa collaborazione della Commissione per la sinergia
per l’impostazione della Conferenza e la disponibilità della Philosophisch-Theologische
Hochschule e della Katholische Stiftungsfachhoschule di Benediktbeuern per ospitarci.
Con gli auguri pasquali nell’anno giubilare e nella fiducia del successo del nostro
appuntamento a Benediktbeuern

Carlos GARULO
Delegato del Rettor Maggiore per le IUS

