
8/11/2011 - Italia - II seminario per gli operatori di pastorale 

della regione Italia-Medio Oriente  

 

 

 
Documenti correlati  

Italia – Educare ed evangelizzare nella scuola e nella formazione professionale  

 

 
FOTO  

 

(ANS – Roma) – Nello scorso fine settimana, dal 4 al 6 novembre, si è svolto presso 

la Casa Generalizia a Roma il II seminario per gli operatori di pastorale della regione 

Italia-Medio Oriente. Riprendendo il tema dal II nucleo del Capitolo Generale 26, il 

tema prescelto per l’incontro è stato: “La necessità di convocare nei contesti della 

scuola e della Formazione Professionale salesiana”. 

Il seminario fa parte di un ciclo di tre seminari, promosso dal progetto di animazione e 

di governo del Rettor Maggiore e del suo Consiglio per il sessennio 2008-2014: nel 

novembre del 2009 l’attenzione fu posta sull’impegno di educare ed evangelizzare nei 

contesti della scuola e dei Centri di Formazione Professionale (CFP), e nel 2013 avrà 

luogo il terzo appuntamento, sulle nuove frontiere riguardanti scuola e CFP. 

Organizzato dal Centro Nazionale Opere Salesiane per la Scuola (CNOS/SCUOLA) e 

per la Formazione e l’Aggiornamento Professionale (CNOS-FAP), insieme ai Delegati di 

Pastorale giovanile delle Ispettorie, il seminario ha riunito circa 130 persone, tra 

incaricati ispettoriali per la scuola e formazione professionale, Delegati ispettoriali per 

la Pastorale giovanile e coordinatori pastorali e catechisti. 

http://www.infoans.org/1.asp?sez=1&sotSez=13&doc=4488&lingua=1
http://www.infoans.org/22.asp?sez=1&sotSez=13&doc=7134&lingua=1&tipoCorrelato=3


Obiettivi primari del seminario sono stati quelli di permettere lo scambio delle 

esperienze, promuovere la cultura vocazionale e assicurare e rafforzare la formazione 

degli incaricati per i compiti affidati. 

Le attività hanno avuto inizio nella serata di venerdì 4 novembre, con il saluto del 

Consigliere regionale per l’Italia-Medio Oriente, don Pier Fausto Frisoli. 

Successivamente, il tema del convegno è stato approfondito con l’intervento di don 

Miguel Cano Zanoletty che ha parlato della cultura vocazionale nella prassi di Don 

Bosco. 

La giornata di sabato 5 si è aperta con la relazione del prof. Giuseppe Savagnone, che 

ha riguardato la promozione della cultura vocazionale nelle scuole e nei centri di 

formazione professionale oggi, mentre don Francesco Marcoccio ha presentato alcuni 

aspetti particolari capaci di promuovere quella cultura: dalla presenza di una 

Comunità Educativo Pastorale accogliente alla crescita nel Movimento Giovanile 

Salesiano; dall’educazione affettiva all’educazione alla preghiera, fino alla necessità di 

evitare censure al tema della “buona morte”. 

Nella mattinata di domenica 6 hanno avuto luogo dei lavori di gruppo per Ispettorie, 

seguiti dal saluto conclusivo di don Frisoli. 

Sul sito della Congregazione, sdb.org, è presente una pagina dalla quale si può 

accedere ai materiali del Seminario. 
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