
Azione Cattolica Italiana
DIOCESI di CASSANO ALL’JONIO

CREDERE
EDUCAREED

OGGI SI PUÒ
«Credere ed educare oggi si può». E’ questo il tema del convegno, organizzato dall‘Azione Cattolica 
Italiana della Diocesi di Cassano all’Jonio, che si colloca a pochi giorni dall’inizio u�ciale dell’Anno 
della Fede - indetto da Papa Benedetto XVI per l’11 ottobre prossimo, in occasione della ricorrenza del 
cinquantesimo anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II - e nella scia del ritorno alla vita 
ordinaria delle parrocchie per l’associazione cattolica più longeva del Paese. 

L’appuntamento sarà celebrato a Castrovillari il prossimo 29 settembre - a partire dalle ore 16.30 - nel 
Protoconvento Francescano alla presenza di Mons. Nunzio Galantino, Vescovo della Diocesi di Cassa-
no all’Jonio, del giornalista Rai, Enzo Romeo, e del presidente nazionale dell’Azione Cattolica Italiana, 
Franco Miano. Un momento importante di confronto con tutte le realtà ed i movimenti ecclesiali del 
territorio, con la società civile e con quanti hanno a cuore la s�da educativa in questo tempo moderno e 
complesso. Un confronto partecipato al quale i tre relatori o�riranno precisi spunti di ri�essione e 
suggestione a partire dal loro vissuto personale, professionale, educativo e spirituale. 

L’associazione diocesana, presieduta da Mariella Clobiaco, ha chiesto a Mons. Galantino di approfondire 
il tema “La fede tutto rischiara di una luce nuova”. Franco Miano, presidente nazionale del sodalizio 
cattolico, ci aiuterà a svelare il “Senso e la bellezza della vocazione educativa”, mentre il giornalista Enzo 
Romeo si concentrerà su “Cultura mediatica e bellezza delle relazioni umane dirette” per dirci che anche 
nel tempo di facebook e twitter si può credere ed educare alla fede. Il convegno sarà concluso da una 
performance musicale del gruppo di christian music “Bagnaduna” nato all’interno dell’Azione cattolica 
italiana della diocesi.

Nella presentazione del nuovo anno associativo il Presidente Miano ha inteso sottolineare come questa 
nuova esperienza educativa - che si inserisce nel quadro ricco delle ricorrenze religiose di questa fase 
della Chiesa Italiana (dall’anniversario del Concilio, al Sinodo vescovile sulla nuova evangelizzazione, 
all’anniversario dei 20 dalla pubblicazione del Catechismo della Chiesa cattolica) - rappresenta 
«un’occasione preziosa per rinnovare il nostro impegno ad educare alla fede e andare sempre più alle 
radici del nostro essere cristiani, per lasciarci interrogare in profondità dall’esperienza della fede, ma 
anche per cercare di trovare nuove parole con cui raccontarne la “bellezza e la forza” (Benedetto XVI) 
alle persone». 

Info e Contatti
Organizzazione: Mariella Clobiaco +(39).328.80043068
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