p r e se nt az i o ne

Il Convegno ha un taglio teologicopastorale e vuole far interagire le
suggestioni dell’esperienza educativa e
pastorale (con una particolare
attenzione al mondo dei giovani) con
la riflessione teologica.
L’orizzonte culturale è dato dalla
conversione pastorale in senso
missionario, a cui sono chiamate oggi
le comunità cristiane.

«Passiamo all’altra riva»
(Mc 4,35)

Istituto Filosofico-Teologico Viterbese
Affiliato al Pontificio Ateneo S. Anselmo di Roma

All’interno di questo orizzonte si cerca di
approfondire:
• come i luoghi della vita quotidiana possono
essere e diventare luoghi di evangelizzazione;
• come le azioni pastorali, l’opera giovanile e
la stessa comunità cristiana possono pensarsi
in modo più decentrato sulla vita delle
persone.

I luoghi
della vita quotidiana
come luoghi di
evangelizzazione

Convegno
teologico-pastorale
Vitorchiano 14 -16 febbraio 2008

Iscrizioni (entro il 20 gennaio)

Compilare e inviare la scheda allegata a
Juan Carlos Barcia
Barcia,
viale Diaz 25, 01100 Viterbo; oppure utilizzare
l’indirizzo email: iscrizioneconvegno@hotmail.com

Sede del Convegno
Hotel Piccola Opera - v. Ortana, 15, località Pallone Vitorchiano (VT) - tel: 0761 370032
Per altre informazioni e per le indicazioni su come arrivare,
v. http://www.paginegialle.it/hotelpiccolaopera

I s t i t u t o
F i l o s o f i c o
T e o l o g i c o
V i t e r b e s e

I destinatari del convegno sono:
• la comunità accademica dell’IFTV;
• giuseppini, murialdine e laici delle opere
d’Italia, in particolare animatori, educatori,
insegnanti dei diversi ambiti pastorali;
• sacerdoti, laici, religiosi, educatori, insegnanti
del territorio viterbese.

«Passiamo all’altra riva»
(Mc 4,35)

I luoghi
della vita quotidiana
come luoghi di
evangelizzazione
Giovedì 14 febbraio
In serata: arrivi (cena alle 20.30)

Venerdì 15 febbraio - mattino
L’orizzonte teologico-pastorale
Coordinatore: Fidel Antón, docente di
Teologia morale presso l’IFTV
8.45. In ascolto della Parola…
con riflessione di p. Ubaldo Terrinoni,
docente di Sacra Scrittura presso l’IFTV.
9.00. Saluto introduttivo di
S. E. Mons. Lorenzo Chiarinelli,
vescovo di Viterbo.
9.15. Prima relazione (prospettiva pastorale)
La missione della Chiesa italiana a partire dal IV Convegno
ecclesiale di Verona: la questione educativa
Vincenzo Annicchiarico,
responsabile del Servizio IRC (Insegnamento della Religione Cattolica) della CEI.
Intervallo
10.15. Seconda relazione (prospettiva catechetica)
La” grammatica” della vita quotidiana e la “scrittura” dell’annuncio
Salvatore Currò,
docente di Teologia pastorale e Preside dell’IFTV.

10.45. Terza relazione (prospettiva murialdina)
Nella strada e nella vita: incontrare i giovani
a partire dal quotidiano. Dal Murialdo a noi
Giovenale Dotta,
docente di Storia della Chiesa presso l’IFTV.
Dibattito coi relatori

Venerdì 15 febbraio – pomeriggio
Alcuni paradigmi di evangelizzazione
nel quotidiano
Coordinatore: Sandro Girodo, Giuseppino
del Murialdo, operatore di pastorale
giovanile a Roma

Sabato 16 febbraio - mattino
Gli orientamenti e le ricadute per
le nostre esperienze pastorali
Coordinatore: Angelo Bissoni, docente
di Psicopedagogia presso l’IFTV
8.45. In ascolto della Parola…
con riflessione di Maria Flora Mangano.
9.00. Introduzione al lavoro
Come fare sintesi e favorire una “ricaduta” nelle nostre esperienze
educative, pastorali, ecclesiali,
Angelo Bissoni.
Laboratori

h. 15.00. Saluto del
R. P. Mario Aldegani,
superiore generale dei Giuseppini.
15.15. La strada e la notte
Andrea Brugnoli,
sacerdote della diocesi di Verona e coordinatore delle
Sentinelle del mattino, una scuola di evangelizzazione.
15.45. Il lavoro e la formazione al lavoro
Paolo Bornengo,
direttore regionale ENGIM Piemonte.

11.00. Lavoro in assemblea
Intervento di sintesi e di prospettive
a cura di Antonio Lucente,
consigliere per la pastorale della Provincia Italiana dei
Giuseppini.
12.00. Celebrazione eucaristica
presieduta da S. E. Mons. Lorenzo Chiarinelli,
vescovo di Viterbo.

Intervallo

I momenti celebrativi sono curati da
Giuseppe Fossati, docente di Teologia spirituale nell’IFTV

16.30. Lo sport
Manuela Robazza,
responsabile della pastorale sportiva salesiana e membro
dell’équipe della CEI per la Pastorale giovanile.

L’organizzazione e la logistica sono a cura di
Giampietro Brizi
Brizi, responsabile della Formazione dei Giuseppini
Juan Carlos Barcia
Barcia, docente di Storia della Chiesa nell’IFTV
Antonio Giuffrida
Giuffrida,, segretario dell’IFTV

17.00. La famiglia e la scuola
Carla Luciani,
insegnante nell’Istituto Magistrale S. Rosa di Viterbo.
17.30. Dibattito coi relatori
19.00. Celebrazione eucaristica
presieduta dal R.P. Tullio Locatelli,
superiore della Provincia Italiana dei Giuseppini.

I s t i t u t o F i l o s o f i c o
T e o l o g i c o V i t e r b e s e

Segreteria Convegno
Viale Diaz, 25 - 01100 VITERBO
tel. 0761.343134
fax. 0761.220523

Sede Convegno
Hotel Piccola Opera - v. Ortana, 15, località Pallone
Vitorchiano (VT)

iscrizioneconvegno@hotmail.com

