PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA MERIDIONALE

ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE
“Mons. Vincenzo Zoccali” - Reggio Calabria

L’INCONTRO È PROPOSTO A
• studenti ISSR, a integrazione dei corsi
ordinari
• ex allievi, quale iniziativa di formazione
permanente
• presbiteri, diaconi, religiosi/e, catechisti,
operatori pastorali, insegnanti di
religione, quale momento qualificato di
aggiornamento
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
• in presenza (nel rispetto della vigente normativa anti Covid-19)
• on line (previa iscrizione cui seguirà invio del
link per la connessione)
INFORMAZIONI
• le giornate saranno ritmate dalla preghiera
liturgica
• ci saranno momenti di confronto e dibattito
• per gli studenti dell’ISSR le Giornate Teologiche equivarranno a crediti 2
• le iscrizioni dovranno pervenire entro Martedì
5 Luglio 2022
SEGRETERIA
Istituto Superiore di Scienze Religiose
Via del Seminario, snc
89133 - Reggio Calabria
Tel. 0965.593575 - Fax 0965.597484
e-mail: info@issr-rc.it
sito web: www.issr-rc.it

Giornate Teologiche
8-9 LUGLIO 2022
«…usate le parole che vi ho insegnato per
difendervi e per difendere chi quelle parole non
le ha; non siate spettatori ma protagonisti della
storia che vivete oggi: infilatevi dentro, sporcatevi le mani, mordetela la vita, non “adattatevi”,
impegnatevi, non rinunciate mai a perseguire le
vostre mete, anche le più ambiziose, caricatevi
sulle spalle chi non ce la fa: voi non siete il futuro,
siete il presente.
Vi prego: non siate mai indifferenti, non abbiate paura di rischiare per non sbagliare... Leggete,
invece, viaggiate, siate curiosi... Io ho fatto, o meglio, ho cercato di fare la mia parte, ora tocca a
voi» (Dalla Lettera del prof. Pietro Carmina ai suoi
studenti).
«…vedo che tanti giovani in tante parti del
mondo sono usciti per le strade per esprimere
il desiderio di una civiltà più giusta e fraterna. I
giovani nelle strade. Sono giovani che vogliono
essere protagonisti del cambiamento. Per favore, non lasciate che altri siano protagonisti del
cambiamento! Voi siete quelli che hanno il futuro! Attraverso di voi entra il futuro nel mondo. A
voi chiedo anche di essere protagonisti di questo
cambiamento… offrendo una risposta cristiana
alle inquietudini sociali e politiche, che si stanno
presentando in varie parti del mondo. Vi chiedo
di essere costruttori del mondo, di mettervi al lavoro per un mondo migliore… lottate per il bene
comune, siate servitori dei poveri, siate protagonisti della rivoluzione della carità e del servizio…»
(Papa Francesco, Esortazione Apostolica Chistus
vivit, 174).

“Ho scritto a voi, giovani, perché siete
forti e la Parola di Dio rimane in voi…”
(1Gv 2,14)

I giovani e le sfide educative:
nella Società, nella Scuola
e nella Chiesa

Aula Magna “Prof. Can. Domenico Farias”
Istituto Superiore di Scienze Religiose
REGGIO CALABRIA

VENERDÌ 8 LUGLIO

Sabato 9 Luglio

08.30 Iscrizioni
09.00 Saluti e presentazione delle Giornate
Annarita Ferrato, Direttore ISSR-RC
Modera Magda Galati, Direttore ISFPS
“Mons. A. Lanza” di RC
09.30 I giovani e le sfide educative nella società
S.E. Mons. Fortunato Morrone, Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria-Bova e Presidente della CEC
10.15 Pausa
10.30 Ricondurrò il cuore dei padri verso i figli.
Una lettura di Mc 9,14-29 nella prospettiva
della psicologia sistemico-relazionale
Giuseppa Margherita Zinnarello, Psicologa clinica, Mediatrice familiare, Docente
ISSR-RC
11.15		 Dibattito in assemblea
12.15 Conclusione dei lavori

09.00 Celebrazione delle Lodi
Modera sac. Marco Scordo, Docente
ISSR e IT-RC
09.30 Quando i giovani sono testimoni del Risorto: il neanískos di Mc 16,5
Daniele Fortuna, Docente ISSR e IT-RC
10.00 Pausa
10.15 I giovani e le sfide educative nella Chiesa
Marco Tibaldi, Direttore ISSR della Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna
11.00 Dibattito in assemblea
12.00 Conclusioni e saluti Annarita Ferrato, Direttore ISSR-RC

***
16.00 Celebrazione dei Vespri
Modera: Francesca Crisarà, Docente
ISSR-RC
16.30 Esperienze di dialogo e ascolto con i giovani nelle scuole superiori
sac. Antonino Sgrò, Direttore IT-RC
17.15

Pausa

17.30

Dispersione scolastica e delinquenza minorile
Dott. Roberto Di Palma, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria
Dibattito in assemblea
Conclusione dei lavori

18.15
19.15

***
«Desideriamo, soprattutto, aprire il cuore
all’accoglienza del grido che proviene forse in
maniera confusa dalle giovani generazioni. Sono
esigenze e segnali che provocano e interpellano
le ragioni della nostra fede, il nostro stile di vita,
la nostra mentalità, le nostre abitudini religiose
e culturali. Anche noi cristiani vogliamo domandarci quali modelli antropologici ed etici siano
comprensibili nel nostro tempo, dato che tutto
sembra relativizzato, fluido; cos’è realtà, dato
che essa è sempre più contaminata dal virtuale e
deviata dal recente avvento del metaverso; cosa
sia mai l’essere umano, quale sia il valore della
sua vita, il mistero del suo inizio e della sua morte,
l’ambiente cosmico di cui siamo parte e custodi.
Non possiamo ignorare le urgenti sollecitazioni di questo tempo né dare risposte affrettate,
preconfezionate e inadeguate, a volte prelevate
dal nostalgico museo del com’eravamo» (dalla
lettera di S.E. Mons. Fortunato Morrone per la
Quaresima 2022).

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Cognome ______________________________________________
Nome

_________________________________________________

Data di nascita _________________________________________
Via

____________________________________________________

CAP _____________________________
Città ___________________________________________________
Tel.__________________________________________________
Cell._________________________________________________
E-mail

_________________________________________________

Diocesi ________________________________________________
Presbitero

			Diacono

Religioso/a 			Docente
Studente
Altro

Anno di corso _____________

__________________________________________________

Quota d’iscrizione

€ 30,00
Per gli studenti ISSR-RC € 20,00

