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Care Sorelle e Fratelli,

December 2022
Dear Sisters and Brothers

con la presente Vi invito al nostro prossimo With this letter I invite you to our next meeting to be
appuntamenti di Gennaio e Febbraio 2022held on Tuesday, November 09, 2021, at 3.00 p.m.
Gli incontri si svolgeranno in doppia
The meetings will be held in presence and in remote.
modalità: in presenza e a distanza. In entrambe le
In both cases there will be simultaneous English
modalità sarà fornita la traduzione simultanea in
translation.
inglese
IN PRESENZA: L’incontro si terrà come di consueto IN PRESENCE: The meeting will be held, as usual, at
presso la Curia Generalizia dei Fratelli delle Scuole the General Curia of the Christian Brothers on Via
Cristiane, Via Aurelia, 476 (possibilità di parcheggio Aurelia, 476 (parking is available), and will be open to
interno) e sarà aperto ad un massimo di 70 a maximum of 70 participants. If you wish to attend,
partecipanti. Chi desidera partecipare in presenza può please send your registration using the form online.
inviare la sua iscrizione tramite il modulo on-line. Registrations will be accepted until all seats are filled.
Saranno accolte iscrizioni fino ad esaurimento posti.
All’ingresso sarà chiesto di:




At the reception you will be asked to:

show either the Green Pass or the results of a
esibire o il Green Pass o la certificazione con esito
negative Covid-19 test done within the last 48
negativo al tampone Covid-19 eseguito nelle ultime
hours (the molecular test or the quick one)
48 ore (tampone rapido o molecolare)
compilare l’autodichiarazione che si allega al  to fill out a self-declaration which is attached to
this invitation letter
presente invito.

- 11 gennaio 2022 – Ore 15.00 – Tema dell’incontro:
L’autorità personale, la sussidiarietà e sinodalità
nella Congregazione – Relatore: P. Aitor Jiménez,
CMF, Officiale della CIVCSVA.

January 11, 2022 - 3pm - Meeting on the topic:
Personal authority, sussidiarity and synodality in
the Congregation; Presenter: Fr. Aitor Jiménez,
CMF, Officer of CIVCSVA.

- 15 febbraio 2022 – Ore 15.00 – Tema dell’incontro:
La Comunicazione sui social media: come, cose e
quando comunicare – Relatore: Dott. Vincenzo
Corrado, Direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali
della CEI.

February 15, 2022 - 3pm - Meeting on the topic:
Communicaiton in the social media: how, what and
when to communicate; Presenter Dott. Vincenzo
Corrado, Director of the CEI Social Communication
Office.

N.B. – Nell’ipotesi che dovessero mutare le condizioni
attuali della pandemia e le relative disposizioni, in
tempo utile comunicheremmo eventuali variazioni
delle modalità di conduzione e partecipazione.

Note: In the event that we were to change the venue of
such meetings because of the pandemic and the
subsequent restrictions, we will inform you of any
change.

Wishing you a fervent continued Advent
Con l’augurio di un fervido cammino di
journey
and a Merry Christmas, I send you my
Avvento e di un Santo Natale, vi saluto cordialmente
warmest greetings.
Per il gruppo di contatto
P. Fortunato Siciliano, R.C.J.

For the Contact Group
Fr. Fortunato Siciliano, R.C.J.

