Dall’indirizzo programmatico approvato
dall’Assemblea
Nazionale di Assisi
1. Riconoscere e interpretare ogni forma di
cambiamento in una continua esplorazione
della città, della Chiesa, dei propri ambienti di
vita. Essere capaci di discernere, testimoniare e
promuovere

nuovi

cambiamento

stili

di

vita,

personale

e

collettivo

per

un
che

salvaguardi il pianeta, il bene comune, la
convivenza e la giustizia sociale, in una
nuove
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2. Acquisire capacità di modulazione che consenta

Via Monte del Gallo, 113

prospettiva

di

speranza

per

le

generazioni.

di aprirci alla comprensione, alla convivenza e al
rispetto delle diversità culturali. Incontrare gli

Roma

altri non usando solo il nostro linguaggio.
Educare al senso critico e superare ogni
soggettivismo, per crescere nell’accoglienza e
integrazione del diverso, per la costruzione di
una vera comunità umana.
3. Attuare azioni educative capaci di dirottare il
desiderio da noi verso gli altri. Testimoniare i
valori cristiani e i valori etici promossi dalla
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Legge Scout, con la consapevolezza che i
comportamenti personali sono in grado anche di
influenzare

gli

indirizzi

della

società.

Testimoniare gli impegni della Promessa con
l’esperienza del servizio quale dimensione di
gratuità e condivisione.
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Le parole sono importanti, molto importanti.
Senza di esse le relazioni umane sarebbero
senz’altro più difficili. Le parole consentono
una comunicazione più veloce ed efficace. Il
problema è che sono scivolose. ingannano.
Non hanno un significato univoco. Spesso, si
deteriorano. Alcune scompaiono, altre
dominano, altre ancora restano vive, ma
cambiano di significato nel tempo o nello
spazio. Ci sono parole che diventano di moda,
per un periodo, e poi tramontano,
semplicemente dimenticate.
Insomma le parole, come tutto il resto
dell’esperienza umana, vivono in un contesto
e al cambiare del contesto cambiano di
significato.
Tutto col gioco nulla per gioco, ripeteva
spesso Baden Powell. Proviamo a dare
concretezza a questo concetto nelle modalità
con le quali rifletteremo e ci confronteremo
nel Seminario Nazionale “attenti e sensibili al
cambiamento: timori e opportunità”.
In politica come nell’economia, nella
società come nella Chiesa e nella
comunicazione, ci sono parole il cui significato
sta cambiando?
Evidentemente non si tratta di un
cambiamento solo terminologico, ma,
soprattutto, valoriale, di visione, di modelli di
riferimento.
Andremo alla ricerca, nell’abito dei cinque
temi, di quelle parole in evoluzione, che
possano maggiormente rappresentare e
indicare i cambiamenti in atto e in divenire.

ROGRAMMA
SABATO 11 NOVEMBRE
Ore 14:00-15:00 accoglienza e saluti
Ore 15:30

prof. Roberto Mancini
I cambiamenti in atto: timori e
opportunità

Ore 17:00-18:30 lavori di gruppo
La nuvola delle parole

Ore 20:00

cena

Ore 21:30

il dott. Mario Maffucci intervista
gli animatori dei gruppi

Ore 23:00

preghiera e chiusura giornata

DOMENICA 12 NOVEMBRE
Ore 8:00 colazione
Ore 9:00 prof. don Armando Matteo
Verso il cambiamento con capacità di
discernimento
Ore 11:00 mons. Nunzio Galantino
La Chiesa nel nostro tempo
Ore 12:00 Celebrazione Eucaristica e chiusura
seminario

