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Negli  orientamenti  pastorali  di  questo  decennio  “Educare  alla  vita  buona del  Vangelo”  la

Conferenza Episcopale Italiana ha deciso di mettere al centro il tema dell'educazione e l'Azione

Cattolica della diocesi di Vittorio Veneto, a partire da questo, propone un ciclo di incontri, giunto

ormai alla sua sesta edizione, che quest'anno avrà come titolo: “Chi Ama Educa ...Alla Gioia!”.

Obiettivo è quello di rileggere in chiave educativa l'esortazione apostolica Evangelii Gaudium

di Papa Francesco. Lo scritto del Pontefice è intessuto di questioni di forte valenza pedagogica. Lo

stile stesso dell’esortazione lascia trasparire la consapevolezza che l’educazione è un progetto a

lungo termine che richiede capacità di attesa e fiducia rinnovata nel quotidiano, e mette al centro

l'incontro personale con Gesù Cristo che "con una tenerezza che mai delude sempre può restituirci

la gioia”. 

Gli incontri,  per abitare il  territorio, favorire un'apertura e portare un contributo di pensiero

all'intera comunità civile, si terranno in tre luoghi diversi della nostra diocesi: venerdì 15 aprile a

Cordignano  (teatro Francesconi),  lunedì 18 aprile a Vittorio Veneto (Seminario Vescovile),  e

venerdì 22 aprile a Vazzola (Scuola Secondaria Cadorin) sempre alle ore 20.30.

Nel  primo  incontro  dal  titolo  “Cercando  la  Gioia!” interverrà  Mons.  Corrado  Pizziolo,

vescovo di Vittorio Veneto.  Nel secondo incontro una tavola rotonda dal  titolo“Rigenerando la

Gioia!” ci aiutera' nell'ascolto del "quotidiano". Vi parteciperanno una coppia di sposi e genitori, un

insegnante, un'ostetrica, un sacerdote e un sindaco. Chiuderà il ciclo d'incontri  Alex Corlazzoli,

insegnante e giornalista di fama nazionale partendo dal titolo “Servendo la Gioia!”.

Vittorio Veneto, 8 aprile 2016

In allegato: il manifesto del focus sull'educazione “Chi Ama Educa”

Azione Cattolica della Diocesi di Vittorio Veneto

Via Jacopo Stella, 8 – 31029 – Vittorio Veneto (TV)

Tel: 0438/940374 – 0438/57835

e-mail: azionecattolica.vittorioveneto@cooppapaluciani5.191.it


