Cara Amica, Caro Amico,
sabato 7 maggio si svolgerà a Vercelli il convegno regionale dell’UCIIM del Piemonte e della Valle
d’Aosta. L’ incontro sarà dedicato alle opere di misericordia, in coincidenza con l’anno giubilare che stiamo
celebrando. Il titolo del convegno è infatti
LA SECONDA OPERA DI MISERICORDIA SPIRITUALE: INSEGNARE AGLI IGNORANTI
L’obiettivo è quello di offrire agli insegnanti l’occasione per ripensare alle motivazioni profonde del proprio
impegno educativo e per ridefinire la propria figura professionale sulla base di un orizzonte valoriale che
tenga conto delle istanze fondamentali per la formazione dei giovani. Ci rivolgiamo in primo luogo a tutti
soci delle sezioni UCIIM: in quanto insegnanti cattolici, dobbiamo sentirci toccati da questa sollecitazione!
Quindi l’invito a partecipare è soprattutto per te.
Tuttavia vogliamo che questo incontro sia davvero nel segno dell’accoglienza e dell’apertura e ti chiediamo
di farti parte attiva per invitare al convegno i colleghi, i dirigenti e tutti coloro che sono interessati al tema
dell’educazione. Ti chiediamo un impegno a mobilitare la comunità scolastica, in modo che l’iniziativa non
solo sia partecipata ma sia segno di una volontà di lavorare insieme per il bene di quella comunità e di
testimoniare in essa la nostra presenza come associazione cattolica, capace di collaborare con gli altri
soggetti attivi sul territorio.
Il convegno gode del patrocinio del MIUR, prevede la possibilità della richiesta di esonero dalle lezioni ed è
valido ai fini dell’aggiornamento professionale dei docenti. Al programma dei lavori è unito un momento di
convivialità, volto a consolidare la conoscenza e la condivisione trai i partecipanti: confidiamo nella tua
presenza anche a questo momento e ti chiediamo di prenotare entro il 25 aprile. Ci auguriamo infine che
molti vorranno partecipare alla visita guidata a due gioielli del ricchissimo patrimonio artistico-religioso di
Vercelli: la cattedrale dedicata al patrono del Piemonte, Sant’Eusebio, e il complesso della basilica e del
chiostro di Sant’Andrea, risalente al sec. XIII. Anche per questo momento è gradita la prenotazione entro il
25 aprile.
La sede del convegno, il Seminario Arcivescovile, è facilmente raggiungibile sia dalla stazione ferroviaria sia
dai caselli autostradali. In treno: Linea ferroviaria Milano-Torino, alla stazione FFSS (piazza Roma),
percorrere il viale alberato a sinistra, che conduce alla cattedrale, alla destra della quale si trova il
Seminario. In autostrada: A4 Milano-Torino innesto A26 a Biandrate, direzione Alessandria per uscita
casello Vercelli Est (da Milano), seguire la strada regionale 143; A4 Torino-Milano innesto A26 a Santhià,
direzione Alessandria per uscita casello Vercelli Ovest (da Torino), seguire la strada regionale 435.
Entrando in città seguire poi le indicazioni per la Stazione ferroviaria (piazza Roma).
Ti aspettiamo!

Per l’ UCIIM Sezione di Vercelli
Carla BARALE

per l’ UCIIM Piemonte- Valle d’Aosta
Arnaldo GIZZARELLI

PROGRAMMA
Convegno regionale del Piemonte e della Valle d’Aosta
9,30 Accoglienza in preghiera presso la cappella del Seminario
9,45 Saluti delle autorità
10,15 Don Salvatore Curro’, Consulente spirituale nazionale dell’UCIIM
Insegnare ed educare nella prospettiva della misericordia
11,00 Anna Bissi, Psicoterapeuta
Insegnare agli ignoranti: un’opera di misericordia al servizio della crescita
11,45 Tavoli di lavoro
12,45 Conclusioni
13 Pranzo
15 Visita guidata della cattedrale e del complesso del Sant’Andrea

Informazioni e prenotazioni entro il 25 aprile:
338 6477865 barale.carla@virgilio.it
333 8570332 arnaldo.gizzarelli@tiscali.it uciim.torino@tiscali.it
Il costo del pranzo è di € 18.
LA SECONDA OPERA DI MISERICORDIA SPIRITUALE:
INSEGNARE AGLI IGNORANTI

Seminario Arcivescovile di Vercelli
Piazza S. Eusebio
Sabato 7 Maggio 2016

L’iniziativa è valida per la formazione professionale dei docenti.
E’ previsto l’esonero dal servizio ai sensi della direttiva n. 90/2003
e del DM del 5 Luglio 2005. Ai partecipanti sarà rilasciato l’attestato.
Poiché l’UCIIM è associazione qualificata, il convegno gode
del patrocinio di

