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Lunedì 13 Aprile 2015 - ore 17.00 

DIOCESI DI BRESCIA 

in collaborazione con 



La Presidenza nazionale ed il Dipartimento Formazione MCL, 
in accordo  con le sedi regionali, hanno inteso programmare 
una serie di incontri in preparazione al 5° Convegno ecclesia-
le nazionale di Firenze in particolare in Lombardia, Toscana, 
Emilia-Romagna, Marche, Campania a cui si aggiungono gli 
eventi in sede locale.    Proprio per rispondere ai quesiti che 
la “Traccia per il cammino” propone, si vuole iniziare in Lom-
bardia con una delle cinque vie verso l’umanità nuova: edu-
care, con le suggestioni che il testo della Traccia offre: 

Ed ancora un altro passo che richiama gli orientamenti pa-
storali 2010/2020: 
 

 

Questa ultima e urgente esigenza trova forte condivisione e 
riscontro nello statuto MCL e nei documenti del Congresso 
2014. 

PROGRAMMA 

Lunedì 13 Aprile 2015 ore 17.00 

Centro Pastorale Paolo VI - Brescia 

Sala “Franceschetti” 

Saluto 
********************** 

Noè GHIDONI 
V. Presidente naz.le MCL 

 
 

Coordina 
********************** 

Giovanni GUT 
Dipartimento naz.le Formazione 

 
 

Intervengono 
********************** 

Pierpaolo TRIANI 
 

Don Francesco POLI 
 

Lorenzo ROSOLI 
 
 

Conclude 
********************** 

Don Pierantonio LANZONI 

EDUCARE ALLA VITA BUONA 
In cammino verso il  

Convegno ecclesiale di Firenze 

…..l’educazione occupa uno spazio centrale nella nostra 
riflessione sull’umano. Il prossimo Convegno ci impegna 
non soltanto nella comprensione attenta delle ricadute di 
queste trasformazioni sulla nostra identità personale ed 
ecclesiale (la nozione di vita umana, la configurazione 
della famiglia e il senso del generare, il rapporto tra le 
generazioni e il senso della tradizione, il rapporto con 
l’ambiente e l’utilizzo delle risorse d’ogni tipo, il bene 
comune, l’economia e la finanza, il lavoro e la produzione, 
la politica e il diritto), ma anche sulle loro interconnessio-
ni. 

In una società caratterizzata dalla molteplicità di messag-
gi e dalla grande offerta di beni di consumo, il compito 
più urgente diventa, dunque, educare a scelte responsabi-
li. Di fronte agli educatori cristiani, come pure a tutti gli 
uomini di buona volontà, si presenta, pertanto, la sfida di 
contrastare l’assimilazione passiva di modelli ampiamen-
te divulgati e di superarne l’inconsistenza, promuovendo 
la capacità di pensare e l’esercizio critico della ragione. 

 


