
  

 
CONVEGNO EUROPEO EVS 

Horn - Austria –  30 Giugno- 3 Luglio 2011 
 

«La vocazione è il cuore stesso della nuova evangelizzazione (IVT 12a). 
Allora Gesù gli disse: ‘Che cosa vuoi che io faccia per te?’. (Mc 10,51» 

 
Programma 

Giovedi 30/06  
avanti 15.30 Arrivi  

15.30 Accoglienza e sistemazione 

16.00 Cocktail di benvenuto 
16.30  Saluti iniziali:  

 P. Jorge MADUREIRA 
 Mgr. Wojciech POLAK 
 Prl. Franz SCHRITTWIESER 
 Vice-Segr.Gen.  JANKA Ferenc  

17.00 1a Sessione di lavoro – Riflessione teologica:  
La vocazione è il cuore stesso della nuova evangelizzazione  
Conferenza di Mgr. Rino Fisichella (Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della 
Nuova Evangelizzazione); dibattito con il relatore 

18.00 Pausa  
18.30 Eucharistia con Vespri – Mgr. Rino Fisichella 
19.30 Cena  
20.30 Presentazione di lavoro del centro austriaco et degli altre centri nazionali e di nuovi delegati  

Grazie per preparare una presentazione Powerpoint o solamente verbale, 3 min. maximum. 
 

 

Venerdi 1/07  
07.30 Lodi e meditazione personale 
08.15 Colazione 
09.00 2a Sessione di lavoro - Riflessione pastorale-sociologica:  

Il paesaggio ideologico sta diventando sempre più colorato: le sfide di oggi per annunciare il Vangelo  
Conferenza di Prof. Paul M. ZULEHNER (Vienna); dibattito con il relatore  

10.00 Pausa 
10.30 3a Sessione di lavoro - Riflessione pedagogica 1:  

Accompagnamento delle esperienze vocazionale attraverso l’Internet  
Conferenza di Sr Gemma MORATÓ I SENDRA (Spagna) 

11.00 4a Sessione di lavoro  - Riflessione pedagogica 2:  
Di una società di trasmissione ad una società di comunicazione 
Conferenza di Fréderic FONFROIDE (Francia) 

11.45 Dibattito con i relatori 
13.00 Pranzo  
15.00 Adorazione silenziosa dell SSacramento 
16.00 5a Sessione di lavoro  

Lavoro in gruppi linguistici 

18.30 Eucharistia con Vespri – Mgr. Jean-Louis Bruguès 
19.30 Cena 
20.30 Presentazione di lavoro degli altre centri nazionali (fine) 

Grazie per preparare una presentazione Powerpoint o solamente verbale, 3 min. maximum. 



Samedi 2/07  
07.30 Lodi e meditazione personale 
08.15 Colazione 
09.00 6a Sessione di lavoro – Riflessione filosofico-teologica:  

Come coniugare l'etica della vocazione e l'etica di auto-costruzione di se stesso 
Conferenza di Mgr. Jean-Louis Bruguès (Segretario della Congregazione per l'Educazione Cattolica); 
dibattito con il relatore 

10.00 Pausa 
10.45 7a Sessione di lavoro: 3 workshops – Prima Serie 

L'esperienza di Francia: La vocazione e la comunicazione (Fonfroide, Eric e Paule)  
L'esperienza di Austria: tematizzare “vocazione-dove e come avere successo?” (Sr. MC Pucher Ruth)  
L'esperienza di Polonia: La trasmissione di cultura vocazionale i di esperienze vocazionali in base alle 
nuove vie di communicazione. (Marek) 

11.45 Pausa 
12.00  8a Sessione di lavoro: 3 workshops – Seconda Serie 
13.00 Pranzo 
15.00 Partenza per visitare il patrimonio culturale mondiale dell’UNESCO ‘WACHAU’ 

presentazione della chiesa di DÜRNSTEIN 
16.30 Eucharistia con il vescovo auxiliare Dr. Anton LEICHTFRIED (St. Pölten) 
18.15 Cena a GÖTTWEIG 
21.00 Partenza per Horn 

 
 

 

Domenica 3/07  
07.30 Lodi  
08.00 Colazione 
08.30 Sessione conclusiva 

 P. Alessandro Perrone RCI (Rappresentante Congregazione Vita Consacrata) 
 P. Francis Bonnici (Rappresentante Congregazione Educazione Cattolica) 
 P. Manuel Barbosa (Rappresentante UCESM) 
 Rapporto finanziario (Kurt Schmidl) 
 Raccolto di temi proposti per l’incontro 2012 
 Presentazione di Irlanda 2012 
 Lettura (per approvazione) del comunicato di stampa  
 Conclusioni (Mgr. POLAK ; P. MADUREIRA) 

9.30 Partenza per visitare l’abbazia benedettina di ALTENBURG 
10.00 Eucharistia all‘abbazia con Mons. Wojciech POLAK 
11.00 Presentazione dell’abbazia 
12.15 Partenza per Horn 
12.45 Pranzo 
13.30 Partenza per Vienna 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
       Presidente: Mons. Wojciech Polak,  Vescovo ausiliare di Gniezno (Polonia) ;  ul. Łaskiego, 2, PL-62200 Gniezno    
    e-mail:wojciechpolak@episkopat.pl  
 
       Co-ordinatore: P. Jorge Manuel Madureira Soares; Rua D. António Barroso, 101; 4445-396 ERMESINDE - PORTUGAL  

 e-mail: jorgemadureira@seminariodobompastor.pt;  cevm@mail.telepac.pt 

 tel.  +351 229741341    fax   +351 229741751    +351 962878136     



Avviso importante 
Il luogo del congresso è situato ad un'ora in macchina da Vienna. Per arrivare alla sede c’è un bus pubblico da Vienna. 
Per raggiungere questo bus dall'aeroporto di Vienna, bisogna prendete la ferrovia S7 (direzione Wien-Floridsdorf) fino 
alla stazione di Wien-Praterstern (29 minuti, al costo di € 3.60).  
 
La linea ferroviaria S7 parte ogni 30 minuti (a 18 -48, cioè 12:48, 13:18, 13:48). Davanti alla stazione di Wien-
Praterstern, sulla via Lasalle-Straße, prendere il bus veloce n. 1028 che parte alle ore 14:25 (direzione Litschau) ed 
arriva alle ore 15:38 nella piazza centrale della cittá di Horn, dove si svolge il congresso e dove qualcuno verrà a 
prenderci. La sede del congresso è vicino alla piazza centrale di Horn. 
 
Per prendere il pulman dal centro di Vienna bisogna prenotare un volo aereo che arrivi all’aeroporto di Vienna prima 
delle ore 12:30. 
 
Chi desidera arrivare prima del congresso e visitare Vienna può depositare i bagagli nell’ ufficio del SNV di Vienna 
situato nel centro della città. Da qui c’è la fermata dell'autobus la Wien-Praterstern e si arriva alla metropolitana, la linea 
U1 (in 10 min.). 
 
Dopo il congresso i partecipanti saranno portati di nuovo a Vienna e all'aeroporto con un bus organizzato, che parte da 
Horn alle ore 13:30, si ferma al centro di Vienna alle ore 14:30 ed arriva all'aeroporto non più tarde che delle ore 15:00.  
 
Per rientrare nel proprio paese, bisogna prenotare il volo di rientro dopo le ore 16:30. 
 
Per rimanere a Vienna suggeriamo di mettersi in contatto con: 
Casa Kardinal König in Vienna  (www.kardinal-koenig-haus.at) oppure  
Casa Don Bosco in Horn (www.donboscohaus.at) 
 
Se avete domande su come arrivare a Vienna, potete mettervi in contatto con Kurt Schmidl (kurt.schmidl@canisius.at, 
Tel. 0043 1 512 51 07 18, cell. 0043 664 8243683. 
 
 


