Con il termine “educazione” non ci si riferisce solo all’istruzione o alla formazione al
lavoro, entrambe cause importanti di sviluppo, ma alla formazione completa della persona
Benedetto XVI

In collaborazione con

L’educazione è diventata, in maniera nuova,
problema: un nodo, cioè, che sembra ogni
giorno più difficile affrontare,
un territorio assai cambiato e quasi
sconosciuto.
Card. C. Ruini

Unione ex allievi
Don Bosco Cagliari

La missione fondamentale della famiglia è
quella di educare, cioè di far crescere le persone nel mondo e di rendere il mondo
il luogo più adatto e più umano per accogliere e portare al suo più alto splendore
il dono della vita e dell’amore
Card. D. Tettamanzi

Con il patrocinio di

Comune di Cagliari

Si ringraziano gli sponsor

Via Roma 187 - 09124 Cagliari Tel.070.669091 - fax 070670251 – E
mail ecoenerie.ca@libero.it

per informazioni:
don Giovanni Argiolas sdb
sdb.licei@tiscali.it - cell. 328 0722377

convegno

La scuola,
il docente cattolico
e le nuove sfide
dell'educazione
venerdì 11 marzo 2011 - ore 16,00
Aula Magna - Seminario Arcivescovile
via mons. Cogoni, 9 - Cagliari

La scuola, il docente cattolico e le nuove sfide dell’educazione

RELATORI

PROGRAMMA
16.00

Saluto
S.E. mons. Giuseppe MANI
Arcivescovo di Cagliari

16.15

Presentazione del Convegno
don Giovanni ARGIOLAS

16.30

Preghiera
Enrico MURGIA e Francesco DEFFENU

16.45

L’identità della scuola cattolica
don Giovanni COSSU

17.05

Rilettura pedagogica della
“Caritas in veritate”
S.E. mons. Mario TOSO

17.25

Ragioni della scelta educativa negli
Orientamenti pastorali della C.E.I.
S.E. mons. Gianni AMBROSIO

17.45

I disagi dei giovani
dott. Enrico LORIA

18.05

Spunti di vita quotidiana
Daniela CACCIARI e Andrea TIDU

S.E. mons. Mario TOSO
Segretario del Pontificio Consiglio di Giustizia e Pace

S. E. mons. Gianni AMBROSIO
Vescovo di Piacenza-Bobbio,
Presidente della Commissione
Episcopale per l’Educazione Cattolica,
la Scuola e l’Università

don Giovanni COSSU
dirigente scolastico
Liceo Classico e Scientifico “San Giovanni Bosco”

dott. Enrico LORIA
psicoterapeuta e psichiatra

Daniela CACCIARI e Andrea TIDU
coniugi

don Giovanni ARGIOLAS
presidente regionale FIDAE

CONCLUSIONE E BUFFET

MODERATORE

Paolo MATTA

Ricordatevi che l’educazione è cosa di cuore,
e che Dio solo ne è il padrone, e noi non potremo riuscire a cosa alcuna, se Dio non ce ne
insegna l’arte, e ce ne dà in mano le chiavi.
San Giovanni Bosco
“Non possiamo dunque non essere solleciti
per la formazione delle nuove generazioni,
per la loro capacità di orientarsi nella vita e di
discernere il bene dal male, per la loro salute
non soltanto fisica ma anche morale… per
formare persone solide, capaci di
collaborare con gli altri e di dare un senso alla propria vita”.
Benedetto XVI

