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Avvenire
Istituto Giuseppe Toniolo

Pennabilli.

Educare i giovani alla fede, tre giorni di studio e
riflessione
T re giorni per riflettere su «il futuro della fede.
Nell' educazione dei giovani e la Chiesa di
domani ». È il tema della prima edizione della
Summer school promossa dalla comunità
agostiniana delle monache di Pennabilli
(Rimini) in collaborazione con l' Istituto
superiore di scienze religiose della Toscana, di
Rimini e San Marino-Montefeltro e l'
Osservatorio giovani dell' Istituto Toniolo. Un
appuntamento che si pone nel cammino di
avvicinamento al prossimo Sinodo dei vescovi
che parlerà proprio dei giovani e del loro
rapporto con la fede.
E proprio la coordinatrice dell' Osservotorio
giovani del Toniolo, Paola Bignardi aprirà
questa mattina i lavori della Summer school
(che si concluderanno domenica) affrontando il
tema delle «forme della domanda religiosa dei
giovani d' oggi». L' obiettivo dell' iniziativa, che
si svolge presso il monastero delle monache
agostiniane di Pennabilli, è quello di favorire
una conoscenza approfondita e documentate
della spiritualità dei giovani e cercare forme
nuoe di educazione, in grado di tenere insieme
in maniera efficace cultura giovanile, ricerca di
Dio ed esperienza ecclesiale. Non a caso,
dunque, la seconda relazione di questa prima giornata affronta proprio «la trasmissione della fede nel
contesto del pluralismo» affidata al docente di storia del cristianesimo all' Issr della Toscana, Marco
Giovannoni. Nel pomeriggio il quadro si completerà con le relazioni di monsignor Claudio Stercal,
docente di teologia spirituale presso la Facoltà teologica dell' Italia Settentrionale e dell' Università
Cattolica di Milano, sulla «pedagogia del Vangelo», e di don Alfredo Iacopozzi, direttore dell' Issr della
Toscana, che affronterà il tema dell'«educare i giovani alla fede in un contesto interreligioso». In serata
un momento pubblico con la presentazione della ricerca dell' Osservatorio Giovani che cerca di
rispondere alla domanda «C' è un futuro per la fede?».
Domani toccherà a Domenico Simeone, docente di pedagogia generale e sociale alla Facoltà di scienze
della formazione della Cattolica di Milano affrontare «la ricerca di un nuovo paradigma educativo »
mentre il giornalista Alberto Sabatini cercherà di rispondere alla domanda se i «social sono alleati dell'
educazione alla fede?». Domenica la giornata conclusiva con qualche indicazione di lavoro e l'
intervento conclusivo del vescovo di San Marino-Montefeltro Andrea Turazzi.
Si apre oggi nel monastero delle suore agostiniane la Summer school promossa in collaborazione con
gli Istituti superiori di scienze religiose di Toscana, Rimini e San Marino-Montefeltro e con l' Osservatorio
giovani dell' Istituto Toniolo.
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