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Il buon educatore non 
è un solitario che va per la 
sua strada: ha ricevuto un 
mandato educativo dalla 
comunità cristiana che 
a sua volta lo sostiene e lo 
forma; con la comunità, 
con il territorio, con gli altri 
educatori ha bisogno di 
intrecciare sogni e progetti. 

Il convegno si pone nel 
cammino che la Chiesa 
sta aprendo con il Sinodo 
dei Vescovi che nel 2018 
affronterà il tema: “i giovani, 
la fede e il discernimento 
vocazionale”. Presto arrive-
ranno i Lineamenta e si aprirà 
un percorso intenso e unico di 
lavoro condiviso.

Segreteria 
organizzativa 
SerVIzIo nazIonale 
Per la PaStorale GIoVanIle  
Conferenza Episcopale Italiana

Circ.ne aurelia, 50 - 00165 roma
tel. 06-66.398.480/405 - fax 06-66.398.418
www.chiesacattolica.it/giovani 
giovani@chiesacattolica.it
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dell’educare,
i Soggetti in gioco

Savoia Hotel 
regencY

Via del Pilastro, 2  
40127 Bologna

l’albergo si trova a 5 km dal centro della città, 
a 7 km dalla stazione ferroviaria Bologna 

Centrale,  a 11 km dall’aeroporto 
G. Marconi.
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“Bimbo! Vai di sopra a prendere due mele 
che la nonna è stanca e non sta tanto bene”...

“Nonna”.
“Sì, bimbo”.

“Va bene, nonna”.

La voce combatte la paura. 
Mi alzo in piedi e attaccato 

al corrimano salgo.  Ogni scalino, 
prima un piede e poi tutti e due, un richiamo. 

“Nonna”, “Sì bimbo”, “Sono qui”, 
“Bravo”, “Va bene”, “Bravo”...

Giovanni Lindo Ferretti, reduce

la comunità cristiana genera la 
fede, ma chi genera una “vita di 
fede”? obiettivo del convegno è 

capire il ruolo centrale della figura 
dell’educatore che non si auto 

genera, ma si costruisce attraverso  
un sistema educativo integrato 
a più voci, un percorso graduale che 
può prevedere il passaggio dal fare 

l’animatore all’eSSere educatore, 
le esperienze e le storie personali. 

lunEdì 20 fEBBraIo

arrivi e sistemazione

12.30 Pranzo a richiesta

15.00 apErtura ConvEgno
Preghiera iniziale
Saluti iniziali

15.45 ConvErSazIonE  
              IntroduttIva 

Quale adulto per una 
educazione possibile?

interviene: 
prof. vittorino andreoli, 
psichiatra

18.30 MESSa 
presieduta da 
Mons. nunzio Galantino, 
Segretario generale CeI

20.30 Cena Savoia Hotel regency

MartEdì 21 fEBBraIo

8.00 Messa (partecipazione libera)

9.30 lodi 

9.45  rElazIonE paStoralE 
Generare la fede
Generare una vita di fede: 
la comunità cristiana, 
l’educazione  e gli educatori
Mons. Erio Castellucci, 
vescovo di Modena 

10.30  rElazIonE pEdagogICa
Educatore ed educatori:
ritratto di una figura sempre 
in ricerca
dott.ssa Chiara 
Scardicchio, 
docente di Pedagogia 
Sperimentale

11.45 InterVentI e dIBattIto

13.00 Pranzo Savoia Hotel regency  

14.00 Partenza per ravenna

15.00 ravEnna
 visita guidata ad alcuni 
luoghi della Città per 
gruppi
 veglia di preghiera in 
Sant’apollinare in Classe

20.00 Cena e serata di festa

22.00 rientro a Bologna

MErColEdì 22 fEBBraIo

8.30 divisione in gruppi e 
celebrazione della Messa in 
diverse parrocchie della Città 
di Bologna

9.30 SCuola EduCatorI
laBoratorI negli ambienti 
parrocchiali

13.30 Pranzo Savoia Hotel regency

15.30 CoMunICazIonI e
confronto

 Presentazione della ricerca 
Ipsos sugli oratorI 
ItalIanI intervengono dott. 
nando Pagnoncelli e dott. 
Marco Moschini

 Il SInodo SuI gIovanI: 
il percorso e il mandato di 
lavoro per i prossimi anni

20.00 Cena Savoia Hotel regency

21.00 Serata insieme

gIovEdì 23 fEBBraIo

9.00  pEllEgrInaggIo 
alla Madonna 
dI San luCa
Partenza dall’arco del 
Meloncello: salita al Santuario

10.00 arrivo al Santuario e visita 

10.30 ConCluSIonI e
prospettive 
del convegno

11.30 MESSa dI ChIuSura
presieduta da 
Mons. Matteo zuppi, 
arcivescovo di Bologna

12.30 Pranzo e partenze
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