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SABATO 27 novembre
ore 15.00 SALUTI E INTRODUZIONE

 LE DOMANDE DEI PICCOLI AL CENTRO DELLA VITA
Pierpaolo TRIANI – Docente di pedagogia presso Università Cattolica del Sacro Cuore

Ilaria RODELLA – i Ludosofici

Tavola rotonda in ascolto e in dialogo con i bambini e i ragazzi
Moderano Paolo REINERI e Sara AURIGI

I SOGNI E LE ATTESE DEI PICCOLI
Celebrazione presieduta da 
Don Francesco MARRAPODI
Assistente centrale Acr
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domenica 28 novembre
ore 8.30  SANTA MESSA

CON I PICCOLI, PER NUOVE STRADE
Acr e Agesci in dialogo
Intervista con gli Incaricati Nazionali per 
Lupetti e Coccinelle ed Esploratori e Guide dell’Agesci
e i Consiglieri Nazionali per l’ACR

Modera Paolo REINERI

ore 11.30 CONCLUSIONI
A cura di Annamaria BONGIO
Responsabile nazionale Acr
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Il seminario si pone come preziosa occasione per incontrare nuovamente Responsabili, Assisten-
ti diocesani ed Educatori per continuare a ri�lettere insieme, in questa fase delicata. 
In continuità con l’appuntamento dei campi estivi in cui abbiamo ri�lettuto sul senso dell’essere 
associazione, il seminario costituisce una nuova tappa di in cui focalizzare la nostra attenzione 
sulla   D O m A N D A  di Vita dei piccoli quale scelta pedagogica a fondamento dell’elaborazione di 
proposte e progetti.
Ascoltare con attenzione e con il cuore le domande di bambini e ragazzi, rinnovate anche alla 
luce del delicato momento storico vissuto, è compito primario della nostra associazione per dare 
avvio a processi e iniziative che sappiano cogliere sempre più il valore della centralità dei piccoli.
La ri�lessione del sabato pomeriggio, che partirà da un approfondimento sulla domanda di vita 
come strumento pedagogico principale da riattualizzare, proseguirà con l’ascolto “dal vivo” dei 
bambini e dei ragazzi.

La celebrazione della sera ci aiuterà a scorgere nelle domande dei piccoli il punto di partenza in 
cui rintracciare anche quelle profonde aspirazioni che trovano il loro compimento nel volto di 
Cristo.

La mattinata di domenica sarà dedicata ad un momento di confronto e dialogo insieme all'Age-
sci, con gli Incaricati nazionali dei Lupetti e Coccinelle e degli Esploratori e Guide, per una ri�lessio-
ne condivisa sulle prossime sfide pedagogico- pastorali.


