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Assemblea delle Consulte
di Pastorale della Scuola
e dell’Educazione

Domenica
26 ottobre 2014
ore 9.00-16.30
Zelarino (VE)
Via Visinoni 4/C (venendo da Mestre,
girare a sinistra all’altezza del campanile
di Zelarino; a 500 m si vede la villa)

9.00 Preghiera e introduzione
9.15 Relazione: prof. Pierpaolo TRIANI
(Università Cattolica), membro del
Comitato preparatorio del Congresso
ecclesiale nazionale (Firenze 2015)
10.00 Responder: prof. Giuseppe GOISIS
(Università di Venezia)
10.45 Discussione in assemblea
11.30 Celebrazione eucaristica
presieduta da S. E. mons. A. Tessarollo
13.00 Pranzo
14.30 Assemblea: proposte 2014-2015
16.00 Conclusione (d. Edmondo Lanciarotta)

“Chiunque segue Cristo, uomo perfetto,
diventa anche lui più uomo” (GS, 41; EV 1/1446)
“È tempo di affrontare tale crisi antropologica
con la proposta di un umanesimo profondamente radicato nell’orizzonte di una visione cristiana
dell’uomo, della sua origine creaturale e della
sua destinazione finale, ricavata dal messaggio
biblico e dalla tradizione ecclesiale, e per questo capace di dialogare col mondo. Tale relazione non può prescindere dai linguaggi dell’oggi,
compreso quello della tecnica e della comunicazione sociale, ma li integra con quelli dell’arte, della bellezza e della liturgia. Perché questo
dialogo con il mondo sia possibile dobbiamo
affrontare insieme quella che gli orientamenti
pastorali definiscono una vera e propria ‘emergenza educativa’, “il cui punto cruciale sta nel
superamento di quella
falsa idea di autonomia che induce
l’uomo a concepirsi come un

‘io’ completo in se stesso, laddove , invece, egli
diventa ‘io’ nella relazione con il ‘tu’ e con il
‘noi’ (Educare alla vita buona del vangelo, 6).
Prepararsi al Convegno Ecclesiale di Firenze può rappresentare per le chiese che sono in
Italia l’occasione propizia di ripensare lo stile
peculiare con cui interpretare e vivere l’umanesimo nell’epoca della scienza, della tecnica e
della comunicazione. La speranza è di rintracciare strade che conducano tutti a convergere
in Gesù Cristo , che è il fulcro del ‘nuovo umanesimo’; della sua ‘nascita’ dentro la storia comune
degli uomini noi cristiani siamo consapevoli e
convinti ‘testimoni’ (GS 55).
Questa fede ci rende capaci di dialogare con
il mondo, facendoci promotori di incontro fra i
popoli, le culture, le religioni. Come ha scritto
papa Francesco, ‘il credente non è arrogante; al
contraro, la verità lo fa umile, sapendo che, più
che possederla noi, è essa che ci abbraccia e ci
possiede. Lungi dall’irrigidirci, la sicurezza della fede ci mette in cammino e rende possibile la
strada del dialogo con tutti” (Invito al convegno).

POMERIGGIO:
1. La scuola dopo il 10 maggio:
suggerimenti aggregazioni professionali (Aimc - Uciim)
2. I genitori e la scuola (Age Agesc)
3. Status quæstionis “Scuola cattolica - Parità” (Fism - Fidae Forma Veneto)
4. La Nota pastorale sulla Scuola
cattolica
5. Iniziative e proposte dalle singole Consulte
6. Il dialogo con le Consulte delle Regioni ecclesiali del nordItalia
7. Calendario - orario 2014-2015

