«La consapevolezza che un’efficace
azione educativa può realizzarsi solo
in modo collegiale, è ormai pacificamente acquisita. Solo lavorando insieme, “in rete”, come oggi si dice,
cioè “in comunione”, possiamo trasmettere alle nuove generazioni la
sapienza necessaria per affrontare
responsabilmente e con passione la
vita.
Mi rivolgo,
perciò, a
tutti gli
educatori
scolastici:
dirigenti,
personale
docente e
non docente.
A tutti e a ciascuno di voi vorrei dire
di non dimenticare mai che educare
è soprattutto un impegno d’amore
e, come ogni vero impegno, costa.
«Ogni educatore – ci ha ricordato il
Papa – sa che per educare deve dare
qualcosa di se stesso».
Nell’impegno educativo vissuto con
piena dedizione l’adulto educatore è
chiamato a dare il meglio di sé
e ad offrirlo alle nuove generazioni,
affinché si aprano alla verità,
alla bontà e alla bellezza».
Dalla Lettera Educare con speranza
del Card. Agostino Vallini
Vicario del s. Padre per la Diocesi di Roma

Al Convegno partecipa una rappresentanza di insegnanti cattolici di ogni
disciplina e di insegnanti di religione
cattolica, provenienti da ogni Diocesi
del Lazio.

COMMISSIONE REGIONALE
PER LA PASTORALE
SCOLASTICA E L’IRC

Il Convegno intende sviluppare una
riflessione per quanto possibile operativa sulla Lettera che il Card. Vallini,
vicario del Santo Padre per la Diocesi
di Roma, ha indirizzato a tutti gli educatori scolastici. La questione educativa rimane una priorità decisiva della
nostra società, e dunque della Chiesa.
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9.30

Accoglienza

10.00

Programma

Relazione introduttiva

EDUCARE CON SPERANZA
mons. Lorenzo LOPPA
Vescovo di Anagni - Alatri

11.00

15.00

Si discuterà il lavoro svolto nei
gruppi di lavoro mattutini, in vista della redazione di un comunicato o altro documento programmatico, relativo agli impegni che
la Chiesa del Lazio intende assumere per far fronte ai problemi
dell’educazione.

Lavori di gruppo:

A) Tutti corresponsabili
a cura della prof. Talone
B) Mai senza la famiglia
a cura della prof. Di Somma
C) La forza della testimonianza
a cura della prof. Stefanangeli
D) Il contributo della fede
all’educazione
a cura di Mons. Brienza
E) Tutta la verità del Vangelo
a cura del prof. Lanzuisi
F) In collaborazione con
le comunità cristiane
a cura del prof. Di Giuseppe

13.00

Pranzo -

LAVORO IN PLENARIA

16.30

Il pranzo sarà servito presso la
mensa della Pontificia Università
Lateranense.
Prima e dopo pranzo (dalle 12.45
alle 14.45 circa) sarà eccezionalmente aperta la Libreria Arion
della Pontificia Università Lateranense, a disposizione dei docenti
con novità editoriali e proposte di
lancio.

Conclusioni

Il convegno si configura come attività di
aggiornamento, ai sensi della L. 15 marzo
1997 n. 59 e degli artt. 1 e 2 della Direttiva
del Ministero della Pubblica Istruzione del 1°
luglio 1996 n. 305, come modificata dalla
Direttiva del Ministero della Pubblica
Istruzione del 26 marzo 1998 n. 156.
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