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S
ono state date molte definizioni di educazio-

ne. All’educazione e alla formazione sono

dedicati interi ambiti di studio e ricerca uni-

versitaria. Esistono scuole diverse sull’educazione.

Cosa significa educare e formare cristiani, ossia

uomini e donne che costruiscono la vita e le scelte

fondamentali attorno alla relazione con il Dio di

Gesù Cristo, e si lasciano interpellare dall’esigenza

liberante del Vangelo? 

Come iniziare alla vita di fede le giovani generazio-

ni, in modo che il rapporto con Dio e l’appartenen-

za alla Chiesa segnino la propria esistenza? 

Come educare al desiderio della vita spirituale,

della preghiera, del confronto quotidiano con la

Sacra Scrittura, al senso cristiano del tempo?

Lo specifico con cui si intende affrontare il tema è

quello dell’azione formativa che avviene nella fede

e nella chiesa, pur sapendo che l’esigenza dell’edu-

cazione, costitutiva e permanente della Chiesa, non

può essere isolata dal contesto culturale e sociale

attuale, e non può non entrare in sintonia con l’im-

pegno educativo della società. 
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Mi iscrivo alla sessione Educazione e famiglia

Mi iscrivo alla sessione Educazione e Bibbia: 
la narrazione biblica e l’identità del credente

Mi iscrivo alla sessione Educazione e spiritualità: 
il rilievo dei testimoni

Mi iscrivo alla sessione Educazione interculturale 
e nell’insegnamento della religione cattolica

Chiedo un attestato di partecipazione

Prenoto n° …. copie del volume degli atti, che paghe-
rò alla consegna

data

firma

P r o G r a m m a

mattino

ore 9.00 introduzione al tema

Andrea Toniolo – Preside della Facoltà Teologica del
Triveneto (FTTR)

ore 9.30 ancora la questione educativa? 
il senso dell’educazione nella luce della fede

Giuseppe Angelini – Docente alla Facoltà Teologica
dell’Italia Settentrionale di Milano

ore 10.15 L’identità cristiana: il rapporto tra la trasmissione
della fede e l’educazione

Klaus Müller – Docente all’Università di Münster

ore 11.00 Pausa

ore 11.15 Dibattito

ore 12.20 Introduzione alle sessioni pomeridiane

Pomeriggio

ore 14.45 Inizio attività di laboratorio in quattro sessioni:

educazione e famiglia
Giampaolo Dianin - FTTR

Paola Milani - Università di Padova

educazione e Bibbia: la narrazione biblica 
e l’identità credente 
Augusto Barbi – FTTR

Stefano Romanello - FTTR

educazione e spiritualità: il rilievo dei testimoni
Antonio Bertazzo - FTTR

Antonio Ramina - FTTR

educazione interculturale nell’insegnamento
della religione cattolica
Enrico Riparelli – ISSR di Padova  

Flavia Montagnini – ISSR di Udine

ore 17.00 Pausa

ore 17.15 Ripresa  assembleare

ore 17.45 Relazione conclusiva: 

i nodi dell’educazione in prospettiva pastorale 

Roberto Tommasi – Pro Direttore del Ciclo di
Licenza in Teologia Pastolare (FTTR)

ore 18.30 Conclusione
!
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