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� IDENTITÀ–OBIETTIVO DEL CONVEGNO 
 

Il Convegno «IRC–2018» è la prima attività della nuova programmazione triennale. La pro-
grammazione precedente (2014-2017) si concentrò sui concetti di educazione, apprendimento, 
insegnamento e istruzione; il nuovo triennio (2017-2010), in linea di continuità con quello ante-
riore, si colloca più esplicitamente nell’ambito della «formazione permanente» dei professori 
che lavorano all’interno dell’«IRC». Inoltre, questa formazione si orienterà in tre direzioni: 1/ «Co-
noscenza-comprensione» delle giovani generazioni, in sintonia anche con i lavori del prossimo 
«Sinodo» (2017-2018); 2/ Formazione culturale e teologica (2018-2019); 3/ Formazione pedago-
gica in relazione al binomio «IRC-identità cristiana» (2019-2020). 

Nell’orizzonte di questo progetto, il primo anno della nuova programmazione è dedi-
cato al tema GIOVANI GENERAZIONI E «RICOSTRUZIONE DEL CRISTIANESIMO», si inizia con questo conve-
gno su «I giovani, la fede e la religione» e il seguente obiettivo fondamentale: Individuare alcuni 
tratti fondamentali delle nuove generazioni per «pensare e costruire» con loro la fede e la religione, 
considerando anche l’ipotesi della possibile «riconversione del cristianesimo» che la loro vita porta 
spontaneamente avanti. Proprio perché si vuole pensare e costruire con i giovani, tale obiettivo 
include la creazione e organizzazione di un «FORUM-IRC» nella piattaforma «GECO». 
 
 
 
 

 
 

� PROGRAMMA 
 

SABATO, 10 MARZO 2018 
 
08.30 Accoglienza. Apertura del corso. 
 Preghiera e saluto delle Autorità. 
 Presentazione del Programma e Metodologia di lavoro. 

09.30 R1: «Giovani e cambio epocale» (J.L. MORAL). 

10.15 Dialogo in assemblea. 

10.30 Intervallo. 
 

11.00 R2: «Fede e religione nella vita dei giovani italiani» (T. DONI). 

11.45  R3: «Linguaggio dei media e comunicazione con adolescenti e giovani»  (E. COSCIA). 

12.30 Dialogo in assemblea. 

                                                        
            1 Programmazione «ICA» (Facoltà di Scienze dell’Educazione — Università Pontificia Salesiana). 

 

IRC/2017-2020 — «IRC» e il «cristianesimo di domani» 
 

  2017-2018: Giovani generazioni e «ricostruzione del cristianesimo». 
  2018-2019: L’«IRC» nell’orizzonte culturale e teologico contemporaneo. 
  2019-2020: «IRC» e identità cristiana. 

 

OGNI ANNO: «Seminario di Studio», «Corso di aggiornamento» e «Corso estivo». 
 

 



� [Sabato, 10 marzo 2018] 

 

 

 

15.00    LABORATORIO:  «Organizzazione del FORUM–IRC (Piattaforma GECO)» 

 (D. GRZADZIEL) 

17.00    Intervallo. 

17.30 R4: «Psico-pedagogia nella scuola: insegnamento e relazione con i giovani» (S. EMAD). 

18.15 Dialogo in assemblea. 
 

18.45 Conclusione dei lavori. 

19.00  Eucaristia. 
 

 
 
 
DOMENICA, 11 MARZO 2018 
 
 
 
 

09.00  Introduzione dei lavori 

09.30 R5: «La costruzione di sé nell’adolescenza e nella gioventù» (A. DELLAGIULIA). 

10.15     Dialogo in assemblea.  

10.45     Intervallo. 
 

11.00 R6: «IRC, catechesi e comunità di apprendimento» (A. ROMANO).  

11.45   Dialogo. 

12.00   DIALOGO CONCLUSIVO: 

«La programmazione triennale dell’IRC (2017-2020) e le aspettative degli IDR». 
 

12.45  Valutazione e consegna degli «attestati». 

13.00 Conclusione dei lavori. 
 
 
 
 

 

 
 

Roma, 29 gennaio 2018. 


