
la sede
La Summer school si tiene presso il Monastero Sant’Antonio di 
Padova, via Rupe 4, 47864 Pennabilli (RN).

È possibile richiedere ospitalità presso il Monastero.

Nell’educazione dei giovani  
la Chiesa di domani 

Pennabilli 31 agosto, 1-2 settembre 2018

Monache Agostiniane,  
tel. 0541.928412 – mail osa.pennabilli@gmail.com

È possibile consumare i pasti e richiedere ospitalità presso il 
Monastero. Esauriti i posti nella Foresteria si provvederà a trovare 
collocazione presso gli alberghi vicini.

Come raggiungere Pennabilli:
Autolinee  
www.startromagna.it 
Pennabilli - Novafeltria - Rimini 
tel. 0541 300821

Fermata  160 o 161  (Novafeltria - Pennabilli) di fronte alla Stazione 
FS di Rimini. Il biglietto è in vendita presso l’apposito sportello in 
stazione FS di Rimini, sul piazzale della stazione FS di Rimini oppure 
sull’autobus. Il biglietto VA OBLITERATO a bordo. 
Orari da consultare:  
LINEA 160 
LINEA 161

Sita-Baschetti Autolinee (Sansepolcro, v. Buitoni 20) 
Linea Arezzo - Sansepolcro - Pennabilli - Novafeltria - Rimini 
tel. 0575 74361-749816

Fermata di fronte alla Stazione FS di Arezzo e Rimini e 
all’Autostazione di Sansepolcro. Il biglietto SITA è in vendita presso 
l’apposito sportello oppure nei bar e nelle edicole. VA OBLITERATO a 
bordo. Il biglietto BASCHETTI va acquistato a bordo.

In auto 

Dal versante adriatico (tot. 45km)

A14 uscita Rimini nord: raggiungere Santarcangelo, seguire le in-
dicazioni per San Leo, immettersi sulla Statale 258. Lasciare la Statale 
solo 8km circa dopo l’abitato di Novafeltria, deviando a sinistra per 
Pennabilli (ultimi 4km).

A14 uscita Rimini sud: seguire le indicazioni per Montefeltro e San 
Leo, immettersi sulla S.S. 258. Lasciare la Statale solo 8km circa dopo 
l’abitato di Novafeltria, deviando a sinistra per Pennabilli (ultimi 4km).

Da Bologna: A14 uscita Cesena, E45 fino a Sarsina.



9.00: Saluto da parte della Comunità Monastica 

 Presentazione della Summer School, 
 Paola Bignardi 
 Coordinatrice dell’Osservatorio Giovani  
 dell’Istituto Toniolo

 Le forme della domanda religiosa  
 dei giovani oggi, Paola Bignardi

 Dibattito

11.00:  La trasmissione della fede nel contesto  
 del pluralismo. Paradigmi storico-teologici, 
 Marco Giovannoni  
 Docente di Storia del Cristianesimo presso l’Istituto 
 Superiore di Scienze religiose della Toscana  
 “Santa Caterina da Siena”

 Dibattito

15.30: La pedagogia del Vangelo, Mons. Claudio Stercal 
 Docente di Teologia spirituale presso la Facoltà teologica  
 dell’Italia Settentrionale e docente di teologia presso  
 l’Università Cattolica di Milano

 Educare i giovani alla fede in un contesto   
 interreligioso, Don Alfredo Iacopozzi 
 Direttore dell’Istituto Superiore di Scienze religiose  
 della Toscana “Santa Caterina da Siena”

21.00: Presentazione pubblica a livello cittadino della ricerca 
 dell’Osservatorio Giovani  
 C’è un futuro per la fede?  
 Nell’educazione dei giovani la Chiesa di domani,  
 Paola Bignardi, don Alfredo Iacopozzi, Natalino Valentini 
 (Direttore dell’Istituto Superiore di Scienze religiose delle  
 diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro) e alcuni 
 educatori del territorio.

9.00: Alla ricerca di un nuovo paradigma educativo, 
 Prof. Domenico Simeone 
 Docente di Pedagogia generale e sociale,  
 presso la Facoltà di Scienze della formazione 
 dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

11.00: I social sono alleati dell’educazione alla fede? 
 Alberto Sabatini, giornalista 

15.30: Presentazione di alcune esperienze  
 e analisi in piccoli gruppi

9.00: Presentazione in assemblea del lavoro dei gruppi

 Il profilo dell’educatore per questo tempo,  
 Prof. Domenico Simeone

 Conclusione con la celebrazione  
 dell’Eucaristia domenicale  
 presieduta da Mons. Andrea Turazzi,  
 Vescovo di San Marino- Montefeltro

31 agosto
venerdì

1 settembre
sabato

2 settembre
domenica

Scultura di sr Elena Manganelli,  
fiber glass, 1997.

Educatori, operatori pastorali, insegnanti, genitori

A poche settimane dall’inizio del Sinodo dei vescovi indetto per 
ascoltare i giovani e per ricostruire una sintonia della Chiesa con 
le nuove generazioni, la comunità agostiniana delle monache di 
Pennabilli, in collaborazione con l’Istituto superiore di scienze 
religiose della Toscana, con l’Istituto superiore di scienze 
religiose di Rimini e San Marino-Montefeltro e l’Istituto Toniolo 
di Studi Superiori propone una Summer School di studio e di 
approfondimento sulla condizione giovanile nel suo rapporto con 
la domanda religiosa. 

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di favorire una conoscenza 
approfondita e documentata della spiritualità dei giovani e 
cercare forme nuove di educazione, in grado di tenere insieme 
in maniera efficace cultura giovanile, ricerca di Dio ed esperienza 
ecclesiale.

La Summer School si avvale dei risultati dell’indagine 
dell’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo sulla religiosità dei 
giovani e sugli educatori alla fede delle nuove generazioni. 

introduzione

idestinatari


