OBIETTIVO
Offrire un approfondimento su alcuni temi di
Pastorale della famiglia e della scuola alla luce del
Sinodo dei Giovani, per costruire una rete tra
religiose, sacerdoti e laici coinvolti in un’azione
educativa e di accompagnamento delle famiglie e
dei giovani.

DESTINATARI
 Religiose responsabili regionali e diocesane della
Pastorale della famiglia e della Scuola.
 Religiose impegnate nei diversi servizi della
Pastorale familiare e nell’accompagnamento dei
giovani, con particolare riferimento a chi opera nella
scuola.
 Religiose, consacrati e laici interessati alle
tematiche proposte e operanti nelle più diverse
istituzioni socio-educativo-religiose.
ISCRIZIONI
Compilare ed inviare la scheda di iscrizione entro
il 1 febbraio 2019 a:
pastorale@usminazionale.it
oppure al fax 06/68801935,
oppure compilare la scheda on line
sul sito www.usminazionale.net

COME RAGGIUNGERE LA SEDE
Dalla Stazione Termini prendere il bus 40 o 64
fino alla fermata di “Largo Argentina”; poi prendere
uno dei seguenti bus: 30 - 70 - 81 - 87 - 492 - 628;
scendere alla fermata “Zanardelli”.

«Il Sinodo riconosce la dedizione di molti genitori
ed educatori che si impegnano a fondo nella
trasmissione dei valori, nonostante le difficoltà del
contesto culturale ... Alcuni giovani però sentono
le tradizioni familiari come opprimenti e ne fuggono
sotto la spinta di una cultura globalizzata che a volte
li lascia senza punti di riferimento... Talora gli adulti
non cercano o non riescono a trasmettere i valori
fondanti dell’esistenza oppure assumono stili
giovanilistici, rovesciando il rapporto tra le
generazioni. In questo modo la relazione tra giovani
e adulti rischia di rimanere sul piano affettivo, senza
toccare la dimensione educativa e culturale.
Vi è stata durante il Sinodo una particolare
insistenza sul compito decisivo e insostituibile della
formazione
professionale, della scuola e
dell’università, anche perché si tratta dei luoghi in
cui la maggior parte dei giovani passa molto del
proprio tempo. In alcune parti del mondo
l’educazione di base è la prima e più importante
domanda che i giovani rivolgono alla Chiesa ...
Una riflessione particolare meritano le istituzioni
educative cattoliche, che esprimono la sollecitudine
della Chiesa per la formazione integrale dei giovani.
Si tratta di spazi preziosi per l’incontro del Vangelo
con la cultura di un popolo e per lo sviluppo della
ricerca. Esse sono chiamate a proporre un modello di
formazione che sia capace di far dialogare la fede
con le domande del mondo contemporaneo, con le
diverse prospettive antropologiche, con le sfide della
scienza e della tecnica, con i cambiamenti del
costume sociale e con l’impegno per la giustizia»
(Documento finale del Sinodo dei Vescovi sui giovani,
la fede e il discernimento vocazionale, 3-28 ottobre
2018, cfr n. 34 e 158)

Ambito Pastorale

CONVEGNO
in collaborazione con gli Uffici Nazionali
della Conferenza Episcopale Italiana
per la Pastorale della Famiglia
e l'Educazione, la Scuola e l'Università

Famiglia e Scuola insieme
per l'educazione
e l'accompagnamento dei giovani

23-24 febbraio 2019
Via Zanardelli 32 - 00186 Roma
tel. 06 6840051
www.usminazionale.net

Saluto e introduzione
al Convegno

ore 9.00

Linee di sintesi del Workshop
SUOR DANIELA DEL GAUDIO, SFI

ore 09.30

I Relazione: “Fare rete” tra
famiglia, scuola e chiesa

ore 9.30

Contributo a due voci:
* Educare nel cambiamento
PROF. ERNESTO DIACO, Direttore

D. PAOLO GENTILI, Direttore Ufficio

Ufficio Nazionale per l'educazione,
la scuola e l'università - CEI

Nazionale per la Pastorale della
famiglia - CEI

Dialogo con il relatore
ore 10.30

Pausa

ore 11.00

II Relazione:
I giovani e la genitorialità
nel contesto culturale odierno

ore 10.15

Pausa

ore 10.30

* Autonomia e libertà di scelta
educativa
SUOR ANNA MONIA ALFIERI, Istituto

CISF (Centro Internazionale Studi
Famiglia)

Marcelline, Delegata Scuola
dell'USMI Nazionale presso la CEI,
referente ambito scuola USMI
Regionale Lombardia e AVCL
(Associazione Vita Consacrata
Lombardia)

Dialogo con il relatore

Dialogo con i relatori

DOTT. PIETRO BOFFI, Ricercatore

ore 13.00

Buffet

ore 11.30

Risonanze dal Sinodo dei
giovani

ore 14.30

Focus su una sfida educativa:
I giovani e le dipendenze

ore 12.00

Celebrazione Eucaristica

MADRE NADIA COPPA, ASC
Psicologa

ore 16.00

Workshop

ore 17.30

Conclusione

AMBITO PASTORALE

ore 09.00

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE – CONVEGNO 23-24 FEBBRAIO 2019, Roma – Via Zanardelli 32
- Famiglia e scuola insieme per l'educazione e l'accompagnamento dei giovani -

Accoglienza

da inviare entro il 1 febbraio 2019 via e-mail a: pastorale@usminazionale.it o al fax 06 68801935

ore 08.30

COGNOME ……………………………………………………………………………… NOME ………………………………………………….…………….

Accoglienza e iscrizioni

CONGREGAZIONE …………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………

ore 08.30

INDIRIZZO…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

Domenica, 24 febbraio 2019

TEL …………………………………….………FAX .…………………………..……………….E-MAIL ………………..……….................................

Sabato, 23 febbraio 2019

DIOCESI …………………………………………… IMPEGNO PASTORALE ……………………………………………………………….……………...

PROGRAMMA

