
 

NOI TRENTO 

Piazza Fiera 2 – 38122 Trento 

Tel. 0461/891203 - fax. 0461/891234 

 

26 settembre 2011 

 

INCONTRO PER CONSIGLI DIRETTIVI DEI CIRCOLI / ORATORI 

 

Proponendo il consueto momento d’incontro e di confronto tra oratori, quest’anno l’Associazione 

Noi Trento intende organizzare un momento formativo per scoprire e riaffermare le radici del no-

stro servizio. Invita, perciò, i segretari, i consiglieri e i collaboratori dei circoli affiliati ad una gior-

nata di studio, confronto e formazione, sul tema: 

 

Oratorio: voce del verbo educare 
 

Ultimamente sono aumentate le proposte di convegni e di incontri sul tema dell’educazione. Da 

anni la Chiesa stessa richiama l’attenzione sull’"emergenza educativa", come una delle sfide an-

tropologiche più impegnative del nostro tempo. È questa la ragione che sta alla base degli Orien-

tamenti Pastorali per il prossimo decennio, contenuti nel documento “Educare alla vita buona del 

Vangelo”. Solo grazie all’educazione, infatti, diamo senso alla nostra vita, trovando buone ragioni 

per amarla e per soddisfare veramente i nostri desideri di libertà e di felicità. Con le parole di papa 

Benedetto XVI, possiamo dire che il “rapporto educativo è anzitutto l’incontro di due libertà e 

l’educazione ben riuscita è formazione al retto uso della libertà”. Ogni persona umana non sarebbe 

tale se non ci fosse stato un complesso di relazioni, di persone e di esperienze che hanno contri-

buito alla sua crescita. Pertanto l’educazione rappresenta il “bene pubblico per eccellenza”, perché 

in essa ne va di ciò che ci costituisce come uomini: il senso che attribuiamo alla nostra vita e alla 

nostra libertà, i legami con coloro che ci hanno generato biologicamente e quelli con coloro che ci 

hanno generato culturalmente, i legami con la nostra famiglia e quelli con la nostra comunità, con 

coloro che sono venuti prima e con coloro che verranno. 

 

Consapevoli dell’importanza di approfondire questa tematica nelle nostre realtà, vi invitiamo ad 

intervenire numerosi all’incontro che si terrà 

 

Sabato 05 novembre 2011 

presso l’oratorio del Duomo a Trento 

dalle ore 08.30 alle 16.30  

 

 
Per una migliore organizzazione dell’incontro vi invitiamo ad iscriversi via e-mail all’indirizzo tren-

to@noiassociazione.it , oppure telefonando al n. 0461/891203. 



 

  

 

 

Oratorio: voce del verbo educare 
 
 
Ore 8.30 Accoglienza e saluti di benvenuto 
 

Ore 9.00 “Uno solo è il vostro Maestro”. In ascolto del Vangelo e delle persone per 
una vera e piena educazione. 

 

  Mons. Lauro Tisi, Vicario Generale della Diocesi di Trento 

 
 

Ore 9.30 EduCare. La bellezza, il “potere” e la speranza del gesto educativo. 
 

Dott. Marco Cunico, psicologo e psicoterapeuta dell’età evolutiva. Lavora come libero 
professionista a Pescantina (Vr). È direttore del Consultorio familiare di Verona Sud. È 
autore di vari libri rivolti a genitori ed agli adolescenti. Recentemente ha collaborato 
con “NOI Associazione” per la preparazione del Convegno: “Educare: dall’emergenza al-
la speranza”, seguendo in modo particolare in progetto “Fotoforum”. 

 
Ore 11.00 Coffe break 
 

Ore 11.30 Bella senz’anima. Animazione: basta la parola? Mettiamoci l’ANIMA! 

 

Dott. Andrea Ballabio, animatore ed educatore professionista con un’esperienza plu-
riennale in campo socio-educativo. Nel 2004 fonda “Pepita”, una cooperativa sociale 
impegnata nella progettazione ed erogazione di percorsi di formazione, attività di ani-
mazione, ideazione e realizzazione di interventi educativi e la realizzazione, in collabo-
razione con istituzioni universitarie, di indagini e ricerche sociali su tematiche specifiche 
riguardanti il mondo degli adolescenti. 

 
Ore 13.00 Pranzo (offerto dall’associazione) 
 
Ore 14.00 L’esperienza dei nostri oratori. Proiezione di attività e progetti realizzati da alcuni Ora-

tori della Diocesi. 

  Presentazione del progetto: “Oratori: una rete al plurale”. 
 

Ore 15.00 LabOratorio: momento di conoscenza, confronto e scambio tra Oratori. 
 
Ore 16.30 Conclusione 
 


