
SEMINARIO NAZIONALE 
I cambiamenti in atto:  

timori e opportunità 
 

Roma 11 e 12 novembre 2017 



Sabato 11 
•  ore 15,00 – interventi di apertura della PN e del SN 

• Ore 15,30 – intervento del prof. Roberto Mancini 
sui cambiamenti in atto, in particolare 
 

    nel la pol i tica 

    nel l’economia 

    nel la società 

    nel la comunicazione 

    nel la chiesa   



Al professore non chiederemo 5 
mini relazioni (una per tema), ma 
una relazione di ampio respiro, che 
metta in evidenza i cambiamenti in 
atto nei 5 ambiti 



Lo “spacchettamento” delle 
provocazioni della relazione è 
compito individuale sia durante la 
plenaria che, in particolare, nei 
lavori di gruppo che inizieranno alle 
ore 17 e si protrarranno si alle 
18.45 (limite max)  



I lavori di gruppo “produrranno” un 
documento di sintesi della 
discussione (da contenere in meno di 
una cartella) che sarà trasformato in 
una nuvola delle parole 



La nuvola metterà in evidenza, 
tema per tema, le parole più 
ricorrenti. 
L’insieme (ragionato) di queste 
parole sarà il “nostro” lessico dei 
cambiamenti in atto in termini di 
timori e opportunità 



Si formeranno 6 gruppi di circa 30 
partecipanti a gruppo. 
Per ognuno ci sarà un animatore, 
che aiuterà il gruppo a non 
“disperdersi” nel immensità della 
tematica  



Ma a produrre un breve testo di 
sintesi da consegnare in formato 
word. 
 
 
(per il CE: 
procurare un numero adeguato di computer) 



Sabato 11 
•  ore 19,00 – Celebrazione della Santa Eucarestia 

•  ore 20,00 – cena 
 

ore 21,30 – i l dott. Mario Maf fucci interv ista gl i 
animatori dei gruppi. E’ prev ista la possibi l i tà di 
interventi da parte dei presenti in sala 

 
Alle 23 si chiude la giornata   



Domenica 12 
• Ore 9,00 – don Armando Matteo 

ci aiuterà a “discernere”, in quest’epoca di 
disorientamento, di post-verità, di bulimia di 
informazioni, di . . . . , per ritrovare punti di 
riferimento per un nuovo umanesimo 

 – al le ore 11,00 incontreremo sua eccel lenza 
 monsignor  Nunzio Galantino sul tema 

La Chiesa nel nostro tempo 
 
Alle 12,30 chiusura seminario 


