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Gentilissimo/a, 

sono passati ormai dieci anni da quando l’Episcopato italiano, con gli orientamenti 
pastorali “Educare alla vita buona del Vangelo”, indicava l’educazione quale prospettiva unitaria 
secondo cui interpretare la missione ecclesiale nel nostro tempo. «Alla base del nostro cammino – 
scrivevano i Vescovi – sta la necessità di prendere coscienza delle caratteristiche e dell’urgenza della 
questione educativa. L’educazione, infatti, se è compito di sempre, si presenta ogni volta con aspetti di 
novità» (n. 53). 

Oggi, mentre la Chiesa italiana si accinge a iniziare un nuovo tratto di cammino, alla luce degli 
orientamenti che saranno pubblicati nei prossimi mesi, riteniamo importante tornare a riflettere 
sull’attualità della sfida educativa e condividere una riflessione che porti a proseguire l’impegno 
comune. 

Per questo, la Commissione Episcopale per l’Educazione cattolica, la Scuola e l’Università, su 
impulso del Consiglio Permanente della CEI, promuove un seminario nazionale a Roma nei giorni 19-
21 marzo 2020, dal titolo “Educare ancora, educare sempre. ‘Il tempo dell’educazione non è 
finito’ (EvbV 7)”. 

Grazie alla collaborazione di diversi Uffici e organismi della CEI, e in particolare all’apporto 
organizzativo dell’Ufficio nazionale per l’educazione, la scuola e l’università e il Servizio nazionale per 
l’IRC, l’incontro vedrà la partecipazione di persone rappresentative di vari ambiti pastorali, che daranno 
vita a tre giorni di ascolto e di riflessione corale, affrontando i temi educativi nell’ampiezza con cui 
interpellano la comunità ecclesiale e l’intera società italiana. 

Le giunga, dunque, l'invito a partecipare al seminario, portando la ricchezza della sua 
competenza ed esperienza. 

In allegato trova la locandina dell’appuntamento e le note tecniche per la partecipazione. La 
quota ridotta è un significativo segno di attenzione da parte della Segreteria Generale della CEI. Appena 
disponibile, sarà inviato il programma completo dei lavori. Aggiornamenti e altre informazioni saranno 
presto disponibili in un’apposita pagina del sito www.educazione.chiesacattolica.it.  

Per esigenze organizzative, Le chiedo di effettuare l’iscrizione entro il 24 gennaio 2020. 

Grazie fin d’ora per l’attenzione che vorrà riservare all’invito. In attesa di incontrarLa a Roma, 
invio un cordiale saluto. 
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