


CONVEGNO DELLE DIOCESI DEL LAZIO 
 
 
 
 
Sede: Santuario del Divino Amore - Roma 
Data: Giovedì 16 marzo 2017 ore 9,30-17,00 
 
Tema: I cristiani e l’Europa, oggi 
 
Obiettivo: Il convegno si propone di aprire finestre di riflessione e fornire alcune chiavi di 
lettura in relazione alle diverse presenze cristiane nell’attuale contesto europeo, andando 
oltre le semplificazioni dei messaggi mediatici e investigando, quando è possibile, il valore 
aggiunto dell’umanesimo cristiano. Le riflessioni dei relatori prenderanno spunto dalle 
parole pronunciate da Papa Francesco in occasione del conferimento del premio Carlo 
Magno (6 maggio 2016), e ne approfondiranno il messaggio. 
 
Programma: 

 
 

ore 9,30  Preghiera  
 
ore 9,45 Presentazione a cura di S. E. mons. Gerardo Antonazzo, Presidente della 

Commissione per l’Ecumenismo e il Dialogo - CEL 
 
ore 10,00 Tavola rotonda: I cristiani e l’Europa, oggi 

Intervengono: Padre Federico Lombardi, sj (cattolico)  
S. E. Mons. Siluan (ortodosso romeno), 
Prof. Paolo Naso (valdese), 

Modera:   Dott.ssa Monica Mondo, Tv 2000 
 

ore 11,30  Pausa  
 
ore 12,00 Dibattito 
 
ore 13,00  pranzo  
 
ore 15,15 Europa della speranza/Europa della paura  

On. Mario Marazziti  
 

ore 16,00  Dibattito  
 

ore 16.15 Conclusioni a cura di S. E. Mons. Gerardo Antonazzo. 
 





 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

  Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale  

Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma 
 

drla@postacert.istruzione.it 
 

   Al Vicariato di Roma  
Ufficio pastorale scolastica e IRC  

Piazza S. Giovanni in Laterano, 6/a - 00184 RM 

  
e p.c  Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti di ogni ordine e grado del Lazio 
LORO SEDI 

IL DIRETTORE GENERALE 

CONSIDERATO l’art. 453 c.1 del D.L. 297/94 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 
istruzione - così come modificato ed integrato   dall’art. 26 c.11 della L. 448/98; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente l’autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 
 

VISTO il Decreto ministeriale 10 luglio 2000, n. 177 , concernente le modalità di accreditamento dei Soggetti 
che offrono formazione per il personale della scuola e di riconoscimento delle Associazioni professionali e 
delle Associazioni disciplinari collegate a comunità scientifiche quali Soggetti qualificati per attività di 
formazione; 
 

VISTO l’art. 1 della Direttiva n. 90/2003 che definisce i soggetti qualificati e riconosciuti per la formazione; 
 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola per il quadriennio giuridico 2006-
2009 ed il 1° biennio economico 2006-2007 sottoscritto in data 29 novembre 2007 in particolare l’art. 64 c. 5 

che norma la fruizione di cinque giorni di formazione con esonero dal servizio del personale della scuola nel 
rispetto dei vincoli previsti; 
 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola per il quadriennio giuridico 2006-
2009 ed il 1° biennio economico 2006-2007 sottoscritto in data 29 novembre 2007 in particolare l’art. 67 c.1 e 2 
in cui vengono definiti i soggetti accreditati per la formazione e si conferma il principio dell’accreditamento 
degli Enti e delle Agenzie per la formazione del personale della scuola e delle istituzioni educative e del 
riconoscimento da parte dell’Amministrazione delle iniziative di formazione ; 
 

VISTA la nota MIUR – DGPER prot. 3096 del 02.02.2016; 
 

VISTA l’art. 1 della Direttiva n. 170 del 21/03/2016 che definisce i soggetti qualificati e riconosciuti per la 
formazione; 
 

VISTA la richiesta del Direttore dell’Ufficio pastorale scolastica e IRC del 23 gennaio 2017 prot. IRC / 1504 / 
2017, finalizzata alla concessione di esonero dal servizio per il personale docente di Religione Cattolica e di 
ogni altra disciplina per la manifestazione culturale denominata “I cristiani e l’Europa, oggi”, che si terrà a 
Roma al Santuario del Divino Amore – Via del Santuario, 10 - 00134  il prossimo 16 marzo 2017;  
 

RITENUTO che la manifestazione culturale denominata “I cristiani e l’Europa, oggi” sia conforme alla 
normativa che detta le condizioni di esonero dal servizio per il personale Dirigente scolastico e docente, 

 
DISPONE 

 
l’esonero dal servizio per la partecipazione al Convegno “I cristiani e l’Europa, oggi”, nell’ambito della  
suddetta Manifestazione,  per il giorno giovedì 16 marzo 2017 per il personale docente di Religione Cattolica 
e di ogni altra disciplina della Regione Lazio, nei limiti fissati dalla normativa di cui in premessa. 
    

                                                                                                                                                Il Direttore Generale  
      Gildo De Angelis 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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Consegnare al delegato diocesano 
o, in alternativa, 

inviare via fax al n. 06.698.86517 
o per e-mail: ufficioecumenismo@vicariatusurbis.org 

 

 
 

 
 Convegno delle Diocesi del Lazio  

 

Commissione regionale per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso 
 
 
 
 
 

“AUDITORIUM DEL SANTUARIO DEL DIVINO AMORE”, ROMA  
GIOVEDÌ 16 MARZO 2017 

 
 

« I CRISTIANI E L’EUROPA, OGGI » 
 
 

COMPILARE IN STAMPATELLO 
 
Cognome ……………………………………............................................................................ 
 
Nome ….……………………………………............................................................................. 
 
Qualifica  ….…………………………………........................................................................... 
 
Diocesi ….……………………………………........................................................................... 
 
Associazione ..……………….………………............................................................................ 
 
Via ............………………………………….............................................................................. 
 
CAP e Città . ……….………………………….......................................................................... 

   
Telefono ………………………………fax ............................................................................... 
 
Cellulare .………………………………………….................................................................... 
 
E-mail …..……………………………………........................................................................... 
 
 
Iscrizione € 10.00  
 
Iscrizione + pranzo    € 25.00    
         
 
 
Studenti Scuole Secondarie Superiori   Iscrizione gratuita       
 

  pranzo    € 15.00  
      
 
-------------------------------------------------------------------------- 
Vicariato di Roma – Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo 
Piazza San Giovanni in Laterano, 6 – 00184 Roma 
tel. e fax 06.698.86517 
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