
“Emergenza 
educativa”:
in che senso?
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L’educazione un tempo semplice-
mente accadeva, oggi deve essere 
deliberatamente perseguita. La dia-
gnosi sulla fragilità e il disorientamento 
indotti da una cultura tecnologica che 
fornisce i mezzi ma rimane muta riguar-
do agli scopi ed ai criteri della scelta 
assegna alla riflessione sul profilo teori-
co della relazione educativa il caratte-
re di urgenza.

Proprio perché l’educazione attiene 
ai fondamentali dell’identità e della 
relazione rinvia ad una comprensione 
antropologica che superi la scissione 
tra le figure analitiche della razionali-
tà e l’immediatezza delle espressioni 
emotive dell’affettività. Il confronto con 
l’opera di Romano Guardini introduce 
in maniera esemplare all’articolazione 
tra libertà e responsabilità nell’espe-
rienza educativa. 

Occorre portare alla luce il nesso ori-
ginario e determinante che sussiste tra 
educazione e rapporto di generazione. 
E insieme chiarire che e chiarire come 
le risorse della cultura debbono dare 
figura alla promessa originaria espressa 
dal rapporto familiare. Perché la cultu-
ra contemporanea sempre meno assi-
ste la famiglia in questo suo compito? E 
quali sono le responsabilità della Chie-
sa per rapporto a questa “emergenza 
educativa”?



18 marzo 2010
Antropologia della relazione educativa 
nell’attuale contesto tecno-nichilista

Francesco Botturi
Università Cattolica di Milano

19 marzo 2010
L’educazione come esperienza
in Romano Guardini.
Coordinate e dinamismi costitutivi

carlo M. Fedeli

Università degli Studi di Torino

20 marzo 2010
Educare, e cioè?
Onorare la promessa fatta al figlio

Giuseppe anGelini

Facoltà Teologica di Milano



Sede
Aula Magna Orlandi - Seminario Vescovile
Giovanni XXIII, via Arena 11 - 24129 Bergamo

Orario
Dalle 09.00 alle 12.00

Il programma del Convegno è stato diramato 
dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale 
in data 5 febbraio 2010 a tutte le scuole statali 
e paritarie, di ogni ordine e grado della provin-
cia di Bergamo.

Riconoscimento
Il convegno è regolato a tutti gli effetti dalla 
normativa vigente in materia di aggiornamen-
to. Al termine verrà rilasciato ai partecipanti 
regolare attestato di frequenza.

Direzione
Don Lorenzo Testa
segretario Scuola di Teologia del Seminario
tel. 035.286.242
segreteria.teologia@seminario.bg.it


