Nella persona, coscienza, affetti e responsabilità non
si contraddicono, ma sono dimensioni indispensabili per la
piena realizzazione dell’essere umano, uomo e donna, che,
proprio in quanto persona, è “relazione” con l’altro.
Il nostro corpo è profondamente coinvolto nel grande,
decisivo gioco degli affetti. Si tratta di capire se a
dominare la scena è un “corpo per le emozioni”, in senso
individualistico - narcisistico, o un “corpo per gli affetti”,
secondo la verità della persona. La chiave di lettura
migliore per parlare del corpo è quella relazionale: il corpo
è potente e delicato strumento di comunicazione, mezzo
espressivo, e quindi un “corpo-dono”, “corpo per gli altri”.
Il corpo ci parla del legame tra generazioni, di differenza
sessuale, di capacità generativa.
La sessualità è una caratteristica costitutiva e sensibile
della persona che pone in dialogo tutti gli aspetti del suo
essere: ragione, libertà, desideri.
Occorre dunque ribadire con forza che veramente degna
dell’uomo è un’esperienza affettiva che non si riduce alla
dimensione istintivo-biologica, ma al tempo stesso non la
rinnega a favore di un astratto spiritualismo; è un’esperienza
che trascende il determinismo dell’ordine biologico per
approdare ad un orizzonte di libertà e di responsabilità.

Cos’è il Mese dell’educazione? È un mese speciale, il mese
di marzo, dedicato ai temi dell’educazione, con il coinvolgimento di tante persone interessate. L’iniziativa è arrivata
all’undicesima edizione, con una storia piuttosto variegata.
Il Mese dell’educazione vuole essere un segno di attenzione verso tutti coloro che sono impegnati nel delicato, complesso, appassionante servizio dell’educazione nei
confronti delle nuove generazioni, a cominciare dai genitori.
Destinatari e protagonisti della manifestazione, con forme significative di partecipazione nella programmazione e nella realizzazione, sono coloro che, a vario titolo, si occupano di educazione
delle giovani generazioni, persone impegnate sul campo, con
provenienze e appartenenze molteplici: insegnanti in primo luogo, animatori-educatori, operatori pastorali-catechisti, studenti
universitari. L’iniziativa si propone di consolidare relazioni
tra soggetti, associazioni e istituzioni che operano in campo
scolastico e educativo.
L’Istituto vescovile “G. Marconi” si è impegnato fin dall’inizio in questa esperienza, insieme al Centro studentesco
“G. Calasanzio” (oggi non più attivo) e anche quest’anno
desidera promuovere e coordinare il progetto. Crediamo
sia un impegno che corrisponde in maniera profonda alla nostra vocazione e missione. Cerchiamo di essere una scuola,
cioè un luogo di cultura e di educazione; e, proprio in quanto
scuola, anche un centro di incontro di proposta. Ci stanno a
cuore le nuove generazioni, e ci sforziamo di aiutare le famiglie e la comunità a riflettere sulle esigenze dell’educazione.
Le proposte di questi anni sono state molto varie, con
momenti vivaci e coinvolgenti: incontri, tavole rotonde, spettacoli, laboratori, testimonianze, mostre, viaggi.
PER INFORMAZIONI

Fondazione Collegio Marconi
Il fondamento dell’educazione è la realtà stessa,
a cominciare dalla realtà del corpo. La realtà ci parla
continuamente, ed è “segno”, per farci comprendere come
tutto sia relazionato, tanto da scoprire che la pienezza
dell’umano corrisponde alla profondità del proprio desiderio.

Via Seminario 34 - 30026 Portogruaro (VE)
cell. 328 8079934
info@collegiomarconi.org
www.collegiomarconi.org
www.facebook.com/collegiomarconi

Istituto Vescovile

“G.Marconi”
in collaborazione con

Diocesi di Concordia-Pordenone

Patrocinio del
Comune di Portogruaro

(Ufficio Scuola, Pastorale Familiare, CAL, Pastorale Adolescenti e Giovani)
Associazione Amici del Collegio Marconi
Parrocchie della Forania di Portogruaro – Oratorio “San Pio X”
Istituto Superiore di Scienze Religiose “Rufino di Concordia”
di Portogruaro – IEICP
Polo Universitario di Portogruaro
Associazione Italiana Maestri Cattolici (AIMC)
Centro culturale “H. Urs von Balthasar”
Consultorio familiare “Il Fondaco”
Camera Avvocati di Portogruaro

mese 2014
dell’educazione
XI edizione

educare
all’amore

dell’educazione

Il mondo degli affetti chiede di essere educato, ad ogni
stagione della vita, iniziando da quella in cui si costruiscono
le radici e cominciano a germogliare le promesse dei primi
fiori. In caso contrario, il rischio incombente è quello di
ridurre l’affetto all’emozione e dunque di far diventare lo
spazio dell’incontro con l’altro l’espressione esclusiva dei
propri bisogni e dei propri desideri.

PORTOGRUARO

Spettacolo teatrale
in collaborazione con la Pastorale Adolescenti e Giovani
Sabato 1 marzo 2014 / ore 20.30
Teatro Comunale Luigi Russolo - Portogruaro

L’AMORE QUELLO VERO

CHIARA E FRANCESCO - IL MUSICAL
Compagnia teatrale Casello 24
Un musical che racconta in un modo originale la vita di
San Francesco e Santa Chiara, le loro scelte, i loro dubbi e i loro pensieri

in collaborazione con il Centro culturale “H. Urs von Balthasar”
Giovedì 13 marzo 2014 / ore 20.30
Collegio Marconi - Biblioteca antica

L’AMORE, MARC CHAGALL E IL CANTICO DEI CANTICI
Sr. Maria Gloria Riva
Superiora delle Monache dell’Adorazione Eucaristica
Martedì 18 marzo 2014 / ore 20.30
Collegio Marconi - Biblioteca antica

AMORE – DONO DI SÉ
PRESENTAZIONE CORTOMETRAGGIO E LIBRO SULLA
VEN. BENEDETTA BIANCHI PORRO
Franco Palmieri
Regista

Incontri pubblici
in collaborazione con il gruppo IEICP
(Incontri Ecclesiali di Impegno Civile e Politico)
Venerdì 14 marzo 2014 / ore 20.45
Collegio Marconi - Biblioteca antica

LA NOVITÀ DI PAPA FRANCESCO
Alberto Melloni
Docente universitario, editorialista del Corriere della Sera,
autore del volume “Quel che resta di Dio”
in collaborazione con la Camera Avvocati di Portogruaro
Sabato 15 marzo 2014 / ore 10.00
Collegio Marconi - Sala delle Colonne

LA VOCE DEI BAMBINI
ASCOLTARLA, COMPRENDERLA, RISPETTARLA
Paolo Scalari
Psicoterapeuta psicosocioanalista
Francesco Berto
Insegnante, consulente educativo
Lia Chinosi
Psicologa psicoteapeuta, giudice onorario presso il Tribunale per i
Minorenni di Venezia
Elisabetta Mantovani
Avvocato del Foro di Venezia

Don Andrea Vena
Parroco di Bibione e studioso della figura di Benedetta Bianchi Porro

in collaborazione con la Pastorale Familiare diocesana e con le
Parrocchie della Forania di Portogruaro
Giovedì 27 marzo 2014 / ore 17.00
Collegio Marconi - Sala delle Colonne

EDUCARE ALL’AFFETTIVITÀ E ALLA SESSUALITÀ
Raffaella Iafrate
Università Cattolica del Sacro Cuore
Domenica 30 marzo 2014 / ore 15.00
Collegio Marconi - Sala delle Colonne
(è prevista la custodia dei bambini)

EDUCARE AL FEMMINILE E AL MASCHILE
Donatella Mansi
Presidente italiana Teen star, progetto educativo internazionale

RAGAZZI DIFFICILI? UNA DOMANDA ALL’EDUCAZIONE

Marconi e Oratorio
in gioco

Mario Dupuis
Fondatore di Ca’ Edimar (Padova), casa di accoglienza per minori

Pomeriggio conclusivo con ricco programma di giochi e attività
per bambini, ragazzi e famiglie

Lunedì 24 marzo 2014 / ore 20.30
Collegio Marconi

Lunedì 24 marzo 2014 / ore 17.30
Portogruaro - Municipio - Sala Consiliare, Piazza della Repubblica

TAVOLA ROTONDA PER INSEGNANTI:
LA SCUOLA DELLE RELAZIONI
in collaborazione con AIMC

Italo Fiorin
Docente di didattica e pedagogia alla LUMSA, ispettore presso il MIUR
Dal 15 al 29 marzo 2014
Collegio Marconi - Sala delle Colonne

MOSTRA “IMMAGINI PER UNA FAVOLA”

A cura dell’AIMC e del Circolo Culturale Nuove Speranze di Pasiano
Le immagini sono realizzate da alcuni artisti per il concorso
promosso dal Circolo Culturale Nuove Speranze di Pasiano.
Possibilità di visite guidate per alunni della Scuola Primaria.

In collaborazione con Associazione Amici del Collegio Marconi –
Oratorio Pio X – Associazione culturale Ludoteca Mary Poppins
Domenica 30 marzo 2014 / pomeriggio
Collegio Marconi e Centro Calasanzio

