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Perugia, 09/2/2016
Prot. 2/2016
Alla c.a. del Dirigente Scolastico

OGGETTO: ciclo di incontri di formazione della Commissione Regionale per l’Educazione
(CRESU) della Conferenza Episcopale Umbra

Gentile Dirigente,
con la presente vengo a comunicarLe che la Commissione Regionale per l’educazione (Educazione,
Scuola e Università, Insegnanti RC) della Conferenza Episcopale Umbra, presieduta da Mons.
Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi-Nocera-Gualdo Tadino, ha organizzato anche quest’anno
– come da molto tempo ormai – un ciclo di tre incontri di approfondimento culturale e di
formazione aperti a dirigenti, docenti, studenti, genitori, educatori ecc.
Il tema di quest’anno sarà: In Cristo il nuovo Umanesimo. Piste di riflessione dopo il convegno
ecclesiale nazionale di Firenze nel contesto del Giubileo della Misericordia e della Laudato sii.
Gli incontri avranno il carattere di un approfondimento-aggiornamento proposto da personalità
competenti del mondo della teologia, dell’economia e dell’etica con cui poi potremo anche
interloquire. L'obiettivo è quello di suscitare una riflessione più approfondita su temi di grande
rilevanza culturale, educativa ed etica.
Gli appuntamenti previsti si svolgeranno tutti presso l’Hotel Cenacolo (Viale Patrono d’Italia 70
06081 Assisi-Santa Maria degli Angeli) e saranno:
Venerdì 19 febbraio 2016 ore 16,30, Don Pino Lorizio (teologo della Pontificia Università
Lateranense) Uomo e umanesimo dopo il convegno di Firenze; Venerdì 4 marzo 2016 ore 16,30,
prof. Giuseppe Croce (docente Università La Sapienza Roma) Quale speranza di lavoro per i
giovani tra l’Umbria e il mondo; Venerdì 18 marzo 2016 ore 16,30, P. Adriano Sella
(coordinatore interdiocesano della rete Nuovi stili di vita) La crisi ecologica ci interroga: nuovi stili
di vita.
Avremmo piacere come commissione che Lei fosse presente – compatibilmente con i suoi impegni
– e che estendesse questo invito all’intero Suo corpo docente.

Si allega il file della locandina.
La saluto cordialmente
Prof.ssa Annarita Caponera
Coordinatrice CRESU

