EDUCARSI, EDUCARE.
LIBERARE LA LIBERTÀ.

Sabato 14 novembre 2009
Un ideale che cambia la storia
15,30 Saluto delle autorità

“L’educazione ben riuscita è formazione
al retto uso della libertà”.
(Benedetto XVI)

“Il tema dell’umano vive se il respiro è ampio, e se può
distendersi senza paure astratte”.
(Edda Ducci)

Il soggetto umano nella sua specifica valenza.
Sapienza amorosa su quel fascio di energie che nell’uomo
sono sviluppabili e che lo realizzano pienamente. Educabilità,
perfettibilità, possibilità-necessità di diventare quell’io che si
è. La necessità di interrogarsi su quali le energie che
costituiscono l’educabilità umana, sul come dalla potenza
all’atto. Trattandosi di educazione è necessario mantenere,
anche facendo filosofia, uno stretto rapporto con l’esistenziale;
e allora l’esigenza di un dialogo serrato fra pensare e vivere.
Dall’esistenza alla teoresi e dalla teoresi all’esistenza. E allora
ecco l’oggetto: una sophia e non una episteme, una anthropine
sophia (Apologia, 20 d6). Mentre guadagno sapienza
sull’umanizzazione dell’uomo, mi umanizzo. È la voglia che
ognuno di noi ha di diventare una bella umanità che dovrebbe
spingere la ricerca sempre più avanti. Ipotesi di risposta da
Edda Ducci. Una paideia nel proliferare di un mare di sapere
che riguarda l’uomo e il suo sviluppo, deve continuamente
riaffermare le identità del suo proprio nutrire, del suo proprio
indagare, del suo proprio ricercare ciò che realizza l’uomo.
Tutto questo mentre l’umano dell’uomo si pone di fronte al
rischio di essere ignorato, perso di vista a causa della troppa
luce generata dalle fascinazioni delle nuove tecnologie e dei
nuovi saperi. Da questa modalità di pensare, il filosofare
sull’educativo, attuale agire filosofico, amore per una sapienza
umana, pensare all’educativo nella meraviglia della
perfettibilità dell’umano.

15,45 Apertura dei lavori
Don NICOLÒ ANSELMI (Pastorale giovanile CEI)
P. RENATO D’ANDREA, O. P. (PUST)

16,00 Un ideale che cambia la storia: la fraternità
universale e i contributi dei giovani alla sua
realizzazione
Prof. ALBERTO LO PRESTI (PUST)

Scheda di Prenotazione al
XVIII SEMINARIO DI PASTORALE GIOVANILE
Educare i giovani alla fede

Educarsi, educare.
Liberare la libertà
da trasmettere entro il 30 ottobre 2009 a
Segreteria ISSR «Mater Ecclesiae»
Largo Angelicum, 1 - 00184 Roma
Cognome__________________________________________

16,45 Dibattito

Nome_____________________________________________

17,30 Pausa

Professione ________________________________________

17,45 Tavola rotonda con i protagonisti:
La fraternità come motore della storia nelle
esperienze e nelle testimonianze
18,30 L’io che si dona agli altri
P. RENATO D’ANDREA, O. P.

Servizio Ecclesiale __________________________________
Abitazione _________________________________________
Telefono __________________________________________
* * *

Domenica 15 novembre 2009
8,00 Celebrazione Eucaristica
Educare all’umano dell’uomo
9,30 Filosofare sull’educativo
Prof. COSIMO COSTA (MATER ECCLESIAE)

9,45 Quale educazione per far emergere l’umano
nell’uomo
Prof. CARMELA DI AGRESTI (LUMSA)

Comunico di aver spedito all’Istituto Superiore di Scienze
Religiose Mater Ecclesiae - Largo Angelicum, 1 - 00184
Roma, la quota di partecipazione di € 25,00 (*) a mezzo:
□ vaglia postale
□ assegno c/c bancario
□ assegno circolare non trasferibile
Richiedo attestato di partecipazione
Roma, lì _________________ 2009

□

Firma _____________________

10,30 Pausa
10,45 Liberare il tempo per impattare nell’essere

(*) La quota è ridotta a € 15,00 per gruppi di più di quattro
giovani.

Prof. GILBERTO SCARAMUZZO (ROMA TRE)

11,15 Scegliere l’io che si è. Quale lo spazio?
Don NICOLÒ ANSELMI

12,15 Conclusione

N.B. Per l’eventuale pernottamento, segnaliamo: Casa
d’accoglienza per pellegrini «Il Rosario», Via S. Agata dei
Goti, 10 - 00184 Roma (a 150 metri dall’Università S.
Tommaso) - Tel. 06.67.92.346 - Fax 06.69.94.11.06

Istituto Superiore di Scienze Religiose
Mater Ecclesiae
Il Corso è anche finalizzato all’aggiornamento dei
Docenti delle Scuole di ogni ordine e grado
cf. Legge 341/90 e Direttive M.P.I. nn. 305 (1/7/96),
156 (26/3/98) e 46 (13/5/04)
Al termine del Corso verrà rilasciato,
su richiesta,
un attestato di partecipazione

XVIII Seminario di Pastorale Giovanile

EDUCARSI, EDUCARE.
LIBERARE LA LIBERTÀ.
Sabato 14 e domenica 15 novembre 2009

in collaborazione con
il Servizio Nazionale di Pastorale Giovanile della CEI e
l’Ufficio per la Pastorale Universitaria - Vicariato di
Roma

Largo Angelicum, 1 – 00184 Roma
tel. 06.67.02.444 – Fax: 06.67.02.270
e-mail: matereccl@pust.urbe.it

