La seconda giornata dell'Asemblea Regionale in Polonia è stata dedicata all'approfondimento
intelettuale e alla formazione paolina. La giornata è stata proceduta dalla celebrazione della
Santa Messa, pressieduta dal superiore regionale in Polonia, d. Bogusław Zeman.
Durante questa gioranta tutti i fratelli hanno potuto partecipare a cinque diverese conferenze, svolte
dai tre relatori esterni, e da due paolini. Una dal superiore generale e un'altra da un paolino polacco.
Secono il superiore regionale, lo scoppo principale di queste conferenze era di aiutare i confratelli
nella formulazione delle linee programmatiche per i prossimi tre anni.
La prima conferenza. svolta dalla dotoressa Beata Pawlica, ha avuto come l'obiettivo la presentazione
di un quadro sociologico di un polacco di oggi. La relatrice nella sua esposizione ha sottolineato
anche il fatto di come la gente di oggi vive la propria fede. La seconda conferenza invece, svolta dal
sacerdote della diocesi di Częstochowa, dal dr Andrzej Kuliberda, ha avuto come tema la pastorale
della Chiesa in Polonia in vista delle sfide negli prossimi anni. La terza conferenza era di carattere
strettamente formativo ed ha avuto come relatore un padre gesuita, il dr Krzysztof Dyrek SJ, il quale
lavora nel Centro della Spiritualità dei padri gesuiti a Częstochowa. Il tema da lui svolto ha avuto
come titolo: Naturalismo nella vita regligiosa. Invece nel tardo pomeriggio tutti i partecipanti
all'Assemblea hanno ascoltato la conferenza del superiore generale, il quale ha parlato della
comunicazione e del ruolo che la Società San Paolo occupa nel mondo di oggi, compiendo il suo
apostolato con i mezzi della comunicazione sociale. Alla fine della giornata ha intervenuto un paolino
polacco, attualmente residente a Leopoli in Ucraina, don dr Mariusz Krawiec, il quale ha svolto il
seguente tema: Don Alberione e i multimedia.ostro confratello nella sua presentazione ha parlato
anche dei multimedia, del Internetu, e del ruolo che le tecnologie più moderne occupano nella
presentazione del pensiero umano.
La giornata ha terminato con l'adorazione eucaristica nella nostra capella.

