Conferenza Episcopale Italiana
CENTRO STUDI PER LA SCUOLA CATTOLICA
UFFICIO NAZIONALE PER L’EDUCAZIONE, LA SCUOLA E L’UNIVERSITÀ

Note organizzative
L’iscrizione alla giornata pedagogica sarà possibile solamente on-line e dovrà avvenire entro il 2 ottobre 2017 al seguente link:
hp://www.inizia ve.chiesacaolica.it/XGiornataPedagogicaOobre2017
Tutti coloro che sono già registrati al Sistema Iniziative della CEI dovranno accedere inserendo Id e password già in loro possesso. Nel caso in cui si fosse dimenticata la password, il sistema permette di generarne una nuova.
Per i nuovi la procedura è in due fasi: la prima consiste nel registrarsi al sistema
ed ha le stesse modalità di una semplice registrazione a qualsiasi servizio on-line;
la seconda fase consiste nell’iscrizione allo specifico convegno in oggetto. La
registrazione al sistema come utente avverrà una sola volta e permetterà in futuro
di accedere (tramite l’Id e la password scelta) a tutte le iniziative della CEI a cui
si è invitati, senza dover nuovamente inserire i propri dati.
Come Arrivare - Green Park Hotel Pamphili
DALL’AEROPORTO DI FIUMICINO :
In taxi, l’itinerario è di 26 km e percorre l’autostrada di Fiumicino, il G.R.A.
(E80) ed entra in città dalla via Aurelia. E’ un itinerario comodo e veloce. In alternativa, collegamento Ferroviario “Leonardo Express”. Parte direttamente
dall’aeroporto per la stazione Termini.
DALLA STAZIONE TERMINI:
Metropolitana linea A: direzione BATTISTINI, scendere alla fermata CORNELIA. Da qui è possibile prendere due linee di autobus (246 o 247) e scendere alla
fermata AURELIA/DAROSATE (3 FERMATE), dirigersi verso via Nicola Lombardi, fino a Largo Lorenzo Mossa 4. Riferimento Ergife Palace Hotel

Segreteria Organizzativa
Centro Studi per la Scuola Cattolica
Via Aurelia 468, Roma
Tel 0666398450 Fax 0666398451

X Giornata pedagogica della scuola cattolica

L’Educazione secondo Francesco
Roma, 14 ottobre 2017

Green Park Hotel Pamphili
Largo Lorenzo Mossa 4
00165 Roma

L’EDUCAZIONE SECONDO FRANCESCO

PROGRAMMA

X Giornata Pedagogica della scuola cattolica
Io amo la scuola, io l’ho amata da alunno, da studente e da insegnante.
E poi da Vescovo.
Papa Francesco (10 maggio 2014)

È facile riconoscere come papa Francesco abbia rivoluzionato in pochissimo tempo la vita e l’immagine della Chiesa cattolica. Il suo
modo di comunicare e l’insistenza sul tema della misericordia esprimono concretamente l’attenzione ai deboli e alle “periferie esistenziali”.
Anche in campo educativo il suo messaggio si è fatto sentire più volte, segnato dalla sua esperienza personale (è stato insegnante per molti anni) e da una pedagogia semplice ma incisiva.
Lo scopo della X Giornata Pedagogica del CSSC è quello di fare il
punto sulla “pedagogia” di papa Francesco, analizzandola al mattino
nel quadro dell’azione pastorale della Chiesa universale e nel pomeriggio nel contesto della riflessione pedagogica contemporanea.

Ore 9,00 Accoglienza
Ore 9,30 Introduzione ai lavori
S.E. Mons. Nunzio GALANTINO (Segretario Generale Conferenza Episcopale Italiana)
Ore 10,00 L’esperienza educativa di papa Francesco
Padre Antonio SPADARO (Direttore de La Civiltà Cattolica)
Ore 10,45 Intervallo
Ore 11,15 L’impegno di papa Francesco per l’educazione e la scuola
S.E. Mons. Angelo Vincenzo ZANI (Segretario della Congregazione per
l’educazione cattolica)
Ore 12,00 Dibattito
Ore 13,00 Pranzo
Ore 14,30 Tavola Rotonda: La pedagogia di papa Francesco
Moderatore Prof. Carlo M. FEDELI (Università di Torino)
- Prof. Giuseppe MARI (Università Cattolica di Milano)
- Prof. Giuseppe ZANNIELLO (Università di Palermo)
- Prof.ssa Sr. Pina DEL CORE (Pont. Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium)
Ore 16,00 Dibattito
Ore 16,45 Conclusioni
Prof. Sergio CICATELLI (Coordinatore scientifico Centro Studi Scuola Cattolica)
Ore 17,00 Fine dei lavori

