
Dalle emozioni
alla Fede

VILLA LASCARIS - TORINO (PIANEZZA), 4/6 APRILE 2011

ISCRIZIONE

• Norme di partecipazione:
quota di iscrizione: €30,00
quota di soggiorno (non divisibile, dalla cena di lunedì 4 aprile
al pranzo di mercoledì 6 aprile) :
in camera singola €150,00
in camera a due letti €120,00

Per coloro che pernottano fuori della sede sono disponibili
“buoni” per la consumazione dei pasti.

SEGRETERIA DEL SEMINARIO

• Per le iscrizioni e per eventuali chiarimenti rivolgersi a:
COP – Via Aurelia, 283 – 00165 Roma.
La prenotazione può essere richiesta telefonicamente, via
fax o on-line entro il 15 marzo 2010
tel. e fax 06/63.90.010
e-mail: cop.roma@tiscali.it
sito web: www.centroorientamentopastorale.org

I versamenti possono essere effettuati con assegno bancario o
sul ccp n. 42203000 intestato alla Associazione Centro di
Orientamento Pastorale.

• I sacerdoti sono vivamente pregati di portare le vesti per la
concelebrazione: camice e stola.

Segreteria di accoglienza: dalle ore 14 di lunedì 4 aprile pres-
so Villa Lascaris – 10044 Pianezza (TO) tel. 011/9662770

Tip. Santa Lucia - Marino (Roma) - Tel. 06.9385153

NOTE ORGANIZZATIVE

CENTRO DI ORIENTAMENTO PASTORALE

SEMINARIO SUL RAPPORTO
TRA EMOZIONI E FEDE
NELLA VITA DEI GIOVANI OGGI

Il progetto pastorale della Chiesa italiana per il
decennio 2010-2020 Educare alla vita buona del
Vangelo pone a tema proprio “l’arte delicata e subli-
me dell’educazione”. Facendo eco alle parole del papa
Benedetto XVI che indicano l’educazione come “una
grande emergenza” del nostro tempo, i vescovi italia-
ni sono convinti che l’educazione è la sfida che deve
stimolare un rinnovato impegno ecclesiale. Il COP
raccoglie tale sfida e si chiede “come” educare alla
fede i giovani d’oggi valorizzando la sfera emoziona-
le che fortemente caratterizza l’odierna cultura. Il
seminario prende avvio sia da un’analisi critica sullo
“spazio” che le emozioni hanno nei giovani oggi sia
dall’individuare “quanto e come” cultura e società,
incidano sulle loro emozioni e li intercettino.
Prosegue andando alla ricerca, alla luce della fede, di
criteri-guida che possono orientare gli educatori a
valorizzare in modo adeguato l’emotività giovanile
nei percorsi di educazione alla fede e offre l’opportu-
nità di visitare luoghi e dialogare con persone impe-
gnate sul campo.

COME RAGGIUNGERE VILLA LASCARIS

In auto:
percorrendo la tangenziale, uscita Collegno-Pianezza pro-
seguire sulla SS 24 per Susa-Monginevro. Alla terza roton-
da, seconda uscita. Seguire le indicazioni Villa Lascaris che
si trova nel centro storico.

Con i mezzi pubblici:
• (Stazione Porta Nuova e Porta Susa) con la metropolita-
na fino al capolinea (stazione Fermi) di lì con il bus 37
(scendere alla fermata Dora Riparia e raggiungere a piedi
la struttura).

• C/so Tassoni, angolo C/so Regina Margherita con il bus
32 (scendere alla fermata Dora Riparia e raggiungere a
piedi la struttura).



MARTEDÌ 5

2. CRITERI ORIENTATIVI – Come orientarsi per
educare alla fede i giovani d’oggi

ore 9,00 Credere nel Dio di Gesù Cristo
CESARE NOSIGLIA,
arcivescovo di Torino

ore 10,00 L’emotività giovanile come luogo
di educazione alla fede dei giovani
CARLO NANNI,
rettore Università Pontificia Salesiana

Dibattito in aula

ore 15,00 Visita all’Arsenale della Pace –
Incontro con ERNESTO OLIVERO,
fondatore del Sermig

ore 16,30 Tavola rotonda
introduce e modera GIOVANNI
VILLATA,
responsabile del Centro studi e documen-
tazione della diocesi di Torino

Gli spazi istituzionali della comu-
nità cristiana a servizio della fede
(oratori, volontariato, servizi edu-
cativi, associazionismo)
GIUSEPPE VERSALDI,
vescovo di Alessandria

Spiritualità cristiana ed emoziona-
lità: fin dove è lecito spingersi?
GIULIANA GALLI,
suora di san Giuseppe Cottolengo, vice
presidente della Fondazione San Paolo

Dibattito in aula

ore 18, 30 Concelebrazione eucarestica nella
cappella dell’Arsenale

LUNEDÌ 4

ore 16,00 Presentazione del tema
DOMENICO SIGALINI,
vescovo di Palestrina presidente del COP

Attenzione del COP al mondo
giovanile
GAETANO BONICELLI,
arcivescovo emerito di Siena

1. ANALISI – Il mondo delle emozioni nei gio-
vani oggi

ore 17, 30 Come la società d’oggi influisce
sulla sfera emozionale dei giovani
MARCO BRUSATI,
direttore della HOPE, docente nel master di
comunicazione grandi eventi Università
degli Studi di Firenze

ore 18, 00 Emozioni e formazione del giova-
ne oggi
ROSA IL GRANDE,
psicologa, psicoterapeuta, docente di psi-
cologia generale presso la “Scuola Supe-
riore di Formazione Rebaudengo”, Torino

Dibattito in aula

ore 21,00 Le Giornate mondiali della gio-
ventù. Solo un fascio di emozio-
ni?

Proiezione di un filmato

NICOLÒ ANSELMI,
responsabile del Servizio nazionale per la
pastorale giovanile

P R O G R A M M A

�

MERCOLEDÌ 6

3. SPUNTI PER L’AZIONE EDUCATIVA

ore 9,00 Quale figura di credente-educa-
tore può intercettare il bisogno
di Dio nei giovani d’oggi?
LUIGI CIOTTI,
presidente nazionale di Libera e fon-
datore del Gruppo Abele

ore 10,00 Conclusioni pastorali
DOMENICO SIGALINI


