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EDUCARE AL PERDONO
Siate liberi e non abbiate paura di dire qualcosa di scomodo, fuori dal coro, o apparentemente impossibile, quando gridate e cantate per la fratellanza tra gli uomini, per la pace.
Perdonare, però, non è cosa facile, è sempre molto difficile. Come possiamo imitare Gesù? Da dove
incominciare per scusare i piccoli o grandi torti che subiamo ogni giorno? Anzitutto dalla preghiera,
come ha fatto Stefano. Si comincia dal proprio cuore: possiamo affrontare con la preghiera il risentimento che proviamo, affidando chi ci ha fatto del male alla misericordia di Dio: “Signore, ti chiedo per
lui, ti chiedo per lei”. Poi si scopre che questa lotta interiore per perdonare purifica dal male e che la
preghiera e l’amore ci liberano dalle catene interiori del rancore. È tanto brutto vivere nel rancore! Ogni
giorno abbiamo l’occasione per allenarci a perdonare, per vivere questo gesto tanto alto che avvicina
l’uomo a Dio. Come il nostro Padre celeste, diventiamo anche noi misericordiosi, perché attraverso il
perdono vinciamo il male con il bene, trasformiamo l’odio in amore e rendiamo così più pulito il mondo.

Papa Francesco, Festa di Santo Stefano 2014

Collaborazioni
Parrocchie della Forania di Portogruaro
Polo Universitario di Portogruaro
Associazione Amici del Collegio Marconi
Associazione Italiana Maestri Cattolici
Centro culturale “H. Urs von Balthasar”
Coordinamento insegnanti di religione del Portogruarese
Pastorale familiare diocesana
Centro diocesano di pastorale adolescenti e giovani
Pedalando s’impara – IPSIA “D’Alessi” Portogruaro
Associazione L’Abbraccio

Il perdono è una chiave di umanità. Non è un sentimento da uomini deboli. Al contrario, è una prova di
grande forza interiore. Perdonare vuol dire donare totalmente.
È il dono, la gratuità che genera società, che contrasta la violenza, che consente all’umanità di progredire. L’odio moltiplica l’odio.
Il dono, invece, apre alla vita. E il perdono lo fa con una forza molto più grande.Ricordate il brano evangelico: “Se amate quelli che vi amano che merito avete?”.
La campana è risuonata per farci diventare operatori di pace. La pace che nasce dalle opere di solidarietà e di giustizia.
La pace che nasce dalla coerenza, dalla legalità, dal rispetto dell’altro, dall’amicizia, dal far proprie le
speranze e le esigenze degli altri.
La pace che nasce dalla fatica di dire no quando è necessario. E di dire sì quando è impegnativo.
Il perdono non cancella la memoria. Né la ricerca della verità. Le ferite lasciano delle tracce sulla
nostra carne. La violenza non va dimenticata, anche perché ricordare deve servire a non ripetere più.
E tuttavia la riconciliazione - che muove da coscienze mature - consente di costruire di nuovo dove
c’erano le macerie.
Partire da noi stessi, dalla nostra coscienza, dall’amico che ha bisogno e ci sta accanto. E, al tempo
stesso, guardare in avanti, compiere uno sforzo per osservare l’orizzonte più lontano. Dobbiamo fare
entrambe queste cose. Così aumenterà la nostra voglia di cambiare la società.

Dall’ intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al SERMIG del 29/10/2015

In cammino verso il mese dell’educazione

il mese dell’educazione

Sabato 28 Novembre 2015
GIORNATA DELLA COLLETTA ALIMENTARE

Sabato 27 febbraio /ore 20.30
Collegio Marconi 			

INCONTRO DI PREGHIERA E MEDITAZIONE
Il Perdono nell’arte
In collaborazione con
il Coordinamento insegnanti di religione del Portogruarese

Progetto:

IL CARCERE ENTRA A SCUOLA, LA SCUOLA ENTRA IN CARCERE

Sr. Maria Gloria Riva
Superiora delle Monache dell’Adorazione Eucaristica ed editorialista di Avvenire
In collaborazione con AIMC e con il Centro Nuove Speranze di Pasiano

Dal 27 febbraio al 5 marzo
Giovedì 21 gennaio 2016

Collegio Marconi 			

Incontro di studenti delle scuole superiori
con alcuni detenuti ed ex detenuti

Mostra di illustratori per l’infanzia

Presiede l’incontro la dott.ssa Ornella Favero
direttrice della rivista “Ristretti orizzonti” e volontaria in carcere
(Associazione Il Granello di Senape)

In collaborazione con il Coordinamento insegnanti di religione del Portogruarese

Aula magna ITIS “Da Vinci”

Lunedì 1 febbraio, martedì 16 e martedì 23 febbraio 2016
Carcere “Due Palazzi” - Padova

Incontro degli studenti
con un gruppo di detenuti del carcere

Rosellina e le quattro stagioni

Mercoledì 2 marzo/ore 20.30
Collegio Marconi

L’uomo perdona, la rete no
Serata informativa sui pericoli del Web

(per genitori di bambini e ragazzi,
educatori e operatori sociali)
Sergio Pavan
Insegnante di religione

In collaborazione con Fondazione AVSI ,
per promuovere i progetti nei campi profughi di Libano e Giordania

Sabato 5 marzo - ore 11.00
Collegio Marconi

La sofferenza e il perdono
Venerdì 4 marzo / ore 20.45
Collegio Marconi

Testimonianza di Francesco Tromba sull’esodo giuliano-istriano-dalmata

Parigi, isis, terre del jihad:
la necessità del perdono

In collaborazione con la Pastorale familiare diocesana

Interviene Rodolfo Casadei
inviato speciale di Tempi “dalle terre dell’Isis”

Domenica 6 marzo / ore 15.00

Introduzione musicale di Daniele Vit, chitarra classica

Sabato 5 marzo/ ore 11.00
Aula magna ITIS “Da Vinci”

Guerra e califfato
in medio oriente,
terrorismo isis in europa:
che rapporto c’è?
Incontro con studenti delle scuole superiori
di Portogruaro
Interviene Rodolfo Casadei
inviato speciale di Tempi “dalle terre dell’Isis”

Oratorio “Pio X”

Come aiutare i bambini
dei genitori separati
Cremaschi Silvana
Neuropsichiatra

In collaborazione con Oratorio “Pio X” e con l’unità pastorale della città di Portogruaro

In collaborazione con l’associazione “L’abbraccio”

Venerdì 11 marzo / ore 20.30

Festa dell’abbraccio alla vita

Partenza dalla Chiesa dei Santi Cristoforo e Luigi - Collegio Marconi

Due giornate dedicate a tematiche legate alla nascita e all’accudimento dei bambini

Sulla via del perdono
Pellegrinaggio dei ragazzi e dei giovani fino alla porta santa del Santuario
Madonna di Fatima di Portogruaro

Sabato 12 marzo - ore 10.00		
Collegio Marconi

Convegno: La vita che fiorisce
Centro Culturale H.U. Von Balthasar in collaborazione con Associazione Banco Alimentare della Venezia Orientale e Coordinamento insegnanti di religione del Portogruarese

Ginecologi, psicoterapeuti e avvocati si confronteranno su diverse tematiche
legate alla vita nascente
Moderatrice: Rita Zanutel

Sabato 12 Marzo /ore 11.15
Oratorio “Pio X”

RACCONTIAMO IL DONO DELLA COLLETTA
Storie di studenti delle Scuole Superiori di
Portogruaro, vissute durante la Giornata
Nazionale della Colletta Alimentare di
sabato 28 novembre 2015, con video e foto.
Conclude Federico Bassi, Direttore nazionale
della Giornata della Colletta Alimentare

Sabato 12 marzo dalle 12.30 alle 18.30
Collegio Marconi

Incontri con autori, seminari e laboratori
per mamme in attesa e per mamme e bambini fino ai 5 anni
Domenica 13 marzo dalle 9.00 alle 19.00
Collegio Marconi

Incontri, spazi informativi,
seminari e laboratori per mamme,
consulenze gratuite per i genitori
Per informazioni ed iscrizioni a seminari e laboratori:
www.apsabbraccio.it - info@apsabbraccio.it

In collaborazione con il Centro diocesano di pastorale adolescenti e giovani

Domenica 13 marzo/ore 20.45

Cattedrale di Concordia Sagittaria (VE) 			

Spettacolo “Ad ali spiegate”
Associazione “Gardart” di Desenzano del Garda
Recital musicale sui canti spiritual dei neri d’America: da una vicenda dolorosa
di schiavitù matura un frutto inatteso e paradossale, il canto spiritual, attraverso
il quale lo schiavo nero insegna cosa significa affrontare la sofferenza con la
fede, e vivere l’esperienza del perdono

In collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università degli Studi di Trieste - Polo universitario di Portogruaro

Martedì 22 marzo/ ore 15.00

Collegio Marconi 			

Educare al “perdono sociale” nel tempo della crisi?
Sergio Tramma
Professore associato di Pedagogia generale e sociale
Università di Milano Bicocca

Ingresso ad offerta libera

Introduce Matteo Cornacchia
Ricercatore - Università degli Studi di Trieste

Sabato 19 marzo/ ore 11.30

In collaborazione con
Associazione Italiana Maestri Cattolici

Chiesa dei Santi Cristoforo e Luigi - Collegio Marconi
			

Concerto delle Palme:
Gesù testimone d’amore
Concerto dei ragazzi
della scuola secondaria
di primo grado
dell’Istituto “G.Marconi”:
testi poetici, canti
e brani strumentali

Mercoledì 30 marzo/ore 16.30-19.00				
Palazzo municipale - Portogruaro

A scuola di misericordia
Educare al perdono
Bruno Forte
già Presidente nazionale AIMC,
docente universitario

In collaborazione con Associazione Amici del Collegio Marconi

Sabato 2 aprile / dalle ore 14.30 alle ore 18.30
Collegio Marconi

LIBRI IN FIORE - II EDIZIONE
Un pomeriggio dedicato ai libri
Ospiti Nicoletta Costa e Andrea Valente

ore 14.45 - IL MONDO DI NICOLETTA COSTA - MOSTRA DI ILLUSTRAZIONI
Collegio Marconi - la mostra sarà visitabile su prenotazione fino a dicembre
chiamando il numero 0421/281111. Inaugurazione con Nicoletta Costa

LABORATORI PER BAMBINI - ORE 15.00
NICOLETTA COSTA INCONTRA I SUOI LETTORI
LETTURE ANIMATE CON TEATRINO DEI BURATTINI
a cura di Barbara Scheda, insegnante scuola G.Rodari
e Grazia Perissinotto, artigiana dei burattini
LABORATORIO DI MOSAICO
a cura di Monica Puppo, mosaicista
CARTA MARMORIZZATA
a cura di Rosellina Castellarin, artista disegnatrice
IN MOVIMENTO CHE MERAVIGLIA - Viaggio attraverso meccanismi e giochi ottici
a cura di Elena Maierotti, operatrice del museo dell’occhiale di Pieve di Cadore
PENSIERI AD ARTE - Laboratorio d’arte ispirato all‘Espressionismo
a cura di Cristina Martel e Ludoteca Mary Poppins

ore 10.30 - LABORATORIO PER INSEGNANTI, GENITORI
E ADULTI CURIOSI DI IMPARARE
Linee guida di lettura espressiva
con Nicoletta Costa

LABORATORI PER RAGAZZI - ORE 15.00
UN FILM A FUMETTI
Creare il proprio film giocando di fantasia con il fumetto
a cura di Marta Visintin - Mediateca Cinema Zero
FOTOGRAFIA AI TEMPI DELLO SMARTPHONE
Come scattare foto migliori
a cura di Francesco Fratto
ore 15.00 - MOSTRA DI GAZZETTE E GIORNALI STORICI
risalenti al periodo compreso tra il 1600 e il 1900
a cura di Icilio Daneluzzi
ore 16.00 - C’era sette volte
Andrea Valente presenterà il suo nuovo libro
ore 17.30 - FABULA IN LUPUS - incontro spettacolo
Narrazione favoleggiante con Andrea Valente
I LABORATORI sono a numero limitato e con prenotazione obbligatoria
inviando UN SMS AL NR 348-2922564 indicando nome, cognome, orario e titolo del laboratorio desiderato.
Si ringraziano

In collaborazione con Pedalando s’impara
IPSIA “D’Alessi” di Portogruaro

Venerdì 1 aprile / ore 20.30
Collegio Marconi

Presentazione del percorso
a cura di Natale Cigagna

Domenica 3 aprile/ore 14.00

Ritrovo presso la
Piazzetta della Pescheria - ore 13.45
Portogruaro

Pedalata per LE VIE
DEI TABERNACOLI. Terzo itinerario
(km 20 circa)

Iscrizioni: Collegio Marconi
tel. 0421/281111
lun-ven 8.30-12.30 / 16.30-18.00
sab 8.30-12.30
Per una descrizione dettagliata: www.isisleonardodavinci.gov.it/cicloturismo/

Dal 4 all’8 aprile 2016
Collegio Marconii

IL GIUBILEO DEI BAMBINI

Mostra itinerante dei lavori dei bambini delle scuole appartenenti
al Consorzio Educazione e Vita

Cos’è il Mese dell’educazione? È un mese speciale, il mese di marzo, dedicato ai
temi dell’educazione, con il coinvolgimento di tante persone interessate. L’iniziativa è arrivata alla dodicesima edizione, con una storia piuttosto variegata.
Il Mese dell’educazione vuole essere un segno di attenzione verso tutti coloro che
sono impegnati nel delicato, complesso, appassionante servizio dell’educazione
nei confronti delle nuove generazioni, a cominciare dai genitori. Destinatari e
protagonisti della manifestazione, con forme significative di partecipazione nella
programmazione e nella realizzazione, sono coloro che, a vario titolo, si occupano di educazione delle giovani generazioni, persone impegnate sul campo, con
provenienze e appartenenze molteplici: insegnanti in primo luogo, animatori-educatori, operatori pastorali-catechisti, studenti universitari. L’iniziativa si propone
di consolidare relazioni tra soggetti, associazioni e istituzioni che operano in
campo scolastico e educativo.
L’Istituto vescovile “G. Marconi” si è impegnato fin dall’inizio in questa esperienza, insieme al Centro studentesco “G. Calasanzio” (oggi non più attivo) e anche
quest’anno desidera promuovere e coordinare il progetto. Crediamo sia un impegno che corrisponde in maniera profonda alla nostra vocazione e missione. Cerchiamo di essere una scuola, cioè un luogo di cultura e di educazione; e, proprio
in quanto scuola, anche un centro di incontro di proposta. Ci stanno a cuore le
nuove generazioni, e ci sforziamo di aiutare le famiglie e la comunità a riflettere
sulle esigenze dell’educazione.
Le proposte di questi anni sono state molto varie, con momenti vivaci e coinvolgenti: incontri, tavole rotonde, spettacoli, laboratori, testimonianze, mostre, viaggi.

agenzia.portogruarosannicolo.it@generali.com
agenzia.portogruaro.it@generali.com
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PER INFORMAZIONI

Fondazione Collegio Marconi - Via Seminario 34 - 30026 Portogruaro (VE)

tel. 0421 281111 - cell. 328 8079934
info@collegiomarconi.org - www.collegiomarconi.org - www.facebook.com/collegiomarconi

