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Loro sedi 

 
Prot. n° 210/18 

 

Carissima Madre, 

 alla vigilia di Natale la raggiungiamo con un augurio che diventa occasione per la consegna 

del programma del Convegno, promosso in collaborazione con gli Uffici Nazionali della C.E.I. per 

la Pastorale della famiglia e per l'educazione, la scuola e l'università,  

 

«Famiglia e Scuola insieme per l'educazione e l'accompagnamento dei giovani» 

Roma, Via Zanardelli 32,  sabato 23 e domenica 24 febbraio 2019. 

 

Il Convegno vuol offrire un approfondimento ma anche un confronto su alcuni punti di forza e 

su sfide particolarmente urgenti che anche il Sinodo dei Giovani ha riproposto all'attenzione della 

Chiesa e che dovrebbero interpellare specialmente gli educatori-accompagnatori dei giovani. 

Abbiano scelto di mettere a fuoco specialmente due "istituzioni": la famiglia che «continua a 

rappresentare il principale punto di riferimento per i giovani» e la scuola, con speciale richiamo alla 

scuola cattolica (cfr Documento finale Sinodo dei giovani, 32 e 158).   

 

Le alleghiamo il programma dettagliato del Convegno, chiedendole la cortesia di farlo 

conoscere alle Sorelle del suo Istituto che possono essere interessate a partecipare, coinvolgendo 

eventualmente anche persone laiche con cui collaborano nella pastorale familiare e nella scuola. 

Come può verificare, per non moltiplicare gli incontri e imparare a "fare rete", favorendo l'alleanza 

educativa e la sinergia di competenze, servizi e "buone prassi", abbiamo voluto valorizzare il 

momento del Convegno annuale per una presentazione ufficiale del sussidio, “Educare nel 

cambiamento. Realtà e futuro della scuola e della formazione professionale cattolica e di 

ispirazione cristiana”, elaborato dal Consiglio nazionale della scuola cattolica (Cnsc) che dal 4 

settembre u.s. è online sul sito dell’Ufficio nazionale per l’educazione, la scuola e l’università della 

CEI: è il momento conclusivo del Convegno che intendiamo lasciare aperto alla partecipazione di 

insegnanti e persone impegnate nell'ambito della scuola cattolica, che non hanno la possibilità di 

essere presenti anche nella giornata di sabato.  

 

La ringraziamo per l’attenzione mentre le rinnoviamo l’augurio più cordiale di un Natale 

illuminato dalla gioia dell’incontro con il Signore che viene. 

 

          

         coordinatrice Ambito pastorale 

Roma, 21 dicembre 2018          


