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Lettera di invito
Gentili Signore e Signori,
a nome del Consiglio dell'EuFRES, abbiamo l'onore di invitarVi a partecipare alla nostra prossima
conferenza che si terrà a Vienna (Austria) dal 15 al 19 aprile 2020. Il tema del forum sarà: Dialogo delle
culture in Europa. Una sfida per l'insegnamento della religione nella scuola.
Secondo la tradizione EuFRES, alla conferenza parteciperanno persone esperte del settore oltre ai
responsabili dell'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche dei singoli paesi europei. EuFRES è
un’associazione di ricerca indipendente e di scambio di esperienze nell’ambito dell'insegnamento della
religione. Iniziata in ambiente cattolico, fu estesa anche ad altre confessioni cristiane. Non è finanziata
da istituzioni pubbliche nazionali o europee. Ai partecipanti secondo gli statuti, si richiedono solo i
contributi del viaggio per partecipare alla conferenza, e di contribuire alle spese dell'organizzazione
dell’incontro. Il cosidetto “Kuratorium”, eletto dall'assemblea generale dei membri, è il responsabile
delle varie attività come la progettazione e la realizzazione del Forum, e l’approfondimento dei problemi
attuali dell’educazione e dell’insegnamento, secondo le finalità proprie e di interesse comune per i
membri dell'EuFRES. Lo statuto dell'EuFRES, è possibile consultarlo sul sito (www.eufres.org) in cui ci
sono linee guida e il regolamento delle riunioni.
Nel corso della prossima conferenza EuFRES si terrà un dibattito circa il contributo che
l'insegnamento della religione scolastica apporta alla costruzione di legami fra le istituzioni europee.
Particolarmente degno di nota, in questo senso, è il tema del dialogo delle culture in Europa, che sarà
presentato dal dr. Michael Kuhn della Commissione della Conferenza episcopale dell'Unione europea
COMECE. Il ruolo dell'educazione religiosa al dialogo delle culture in Europa sarà affrontato dal prof.
Sergio Cicatelli della Pontificia Università Antonianum di Roma. Le discussioni nei gruppi di lavoro,
previste dopo le principali relazioni, faciliteranno uno scambio di esperienze personali e a proporre
conclusioni pedagogiche e religiose relative di questo XIX° Forum.
I materiali allegati includono un programma dettagliato dell'incontro di Vienna e il modulo di iscrizione.
Come nelle precedenti edizioni, anche questa volta saranno disponibili le traduzioni dei principali articoli
in italiano, inglese, tedesco, spagnolo e polacco. Anche durante le riunioni, ci saranno traduzioni sui temi
affrontati.
Vi chiediamo cortesemente di diffondere informazioni sull'incontro a persone che potrebbero essere
interessate all'argomento proposto, nonché a coloro che si occupano dell'area di ricerca scientificamente
designata o sono responsabili dell'insegnamento della religione nelle scuole.
In conformità con la tradizione EuFRES, il programma della conferenza prevede la possibilità che i
singoli paesi possano dialogare su quanto proposto nei vari interventi ciascuno dal proprio punto di vista,
relazioni sulle questioni, attraverso un breve contributo preparato in precedenza. Ciascuno è
cordialmente invitato anche a condividere la propria esperienza personale in merito. (Cfr p. 6 istruzioni
dettagliate).
Confidiamo nella vostra partecipazione e rimaniamo in attesa di incontrarci a Vienna.

Dr. hab. Roman Buchta
Presidente dell’EuFRES

Dr. Piotr Kubiak
Segretario Generale dell’EuFRES
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Presentazione del tema di studio

Dialogo delle culture in Europa
Una sfida per l'insegnamento della religione nella scuola
Come tradizione consolidata, possiamo sottolineare il fatto che l'Unione europea si dedica ogni
anno a una questione particolarmente importante. Nel 2008, la questione del dialogo interculturale è
stata adottata come tema principale. La consapevolezza del valore del multiculturalismo europeo sta
crescendo ogni anno, soprattutto tra i giovani. Nonostante molte attività che hanno già portato buoni
risultati, l'argomento del dialogo tra le culture rimane pienamente pertinente, poiché il percorso in
Europa è ancora lungo per conoscere, comprendere e rispettare pienamente la cultura di altre nazioni,
confessioni e religioni.
Il Libro bianco sul dialogo interculturale pubblicato nel 2007 lo definisce come uno scambio aperto e
rispettoso di opinioni tra persone o gruppi di diversa origine etnica, culture, religioni, lingue e
patrimonio. Il dialogo interculturale richiede la libertà e la capacità di esprimere le proprie opinioni,
nonché la volontà e la capacità di ascoltare le opinioni degli altri. Lo scopo del dialogo interculturale è
quello di sviluppare una comprensione più profonda delle diverse visioni e pratiche, aumentare la
partecipazione e la libertà nel fare scelte di vita, l'uguaglianza e il rispetto della dignità umana, stimolare
i processi creativi e promuovere opportunità per le persone e le società di crescere e trasformarsi
attraverso un dialogo rispettoso con gli altri.
L'educazione al dialogo interculturale intesa in questo modo, così come la ricerca di nuovi modi
per stabilirlo, ora sembra essere uno degli importanti compiti pastorali della Chiesa.
“La maggior parte degli abitanti del pianeta si dichiarano credenti, e questo dovrebbe spingere le
religioni ad entrare in un dialogo tra loro orientato alla cura della natura, alla difesa dei poveri, alla
costruzione di una rete di rispetto e di fraternità“ (Santo Padre Francesco, Laudato Si´, 2015, 201)
A questo punto si può presumere che l'insegnamento della religione nelle scuole possa essere
un'occasione speciale per concretizzare il dialogo postulato. La preoccupazione per il rispetto delle sue
condizioni socio-culturali, religiose e legali specifiche per i singoli paesi europei, tuttavia, sembra essere
una vera sfida. Invitiamo cordialmente i responsabili o gli interessati a modellare quest'area del
ministero della Chiesa per partecipare al XIX° Forum europeo per l'insegnamento delle religioni nelle
scuole.

Dr. hab. Roman Buchta
Presidente dell’EuFRES

Dr. Piotr Kubiak
Segretario Generale dell’EuFRES
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Programma
MERCOLEDÌ
15-04-2020

Fino alle
17.00

Arrivo all’aeroporto Wien-Schwechat
Trasferimento dall’aeroporto al luogo di congresso (Kardinal König
Haus, Wien)
Sistemazione nelle camer

INAUGURAZIONE

18.00

Cena (il luogo di congresso)

19.00

Apertura dei lavori
Apertura della conferenza il presidente dell’EuFRES
Dr. hab. Roman Buchta
Una parola di benvenuto, card. Schönborn / La relazione
d’introduzione (o delegato

20.00

Presentazione del programma del Forum e dei partecipanti
Incontro (Bar)

GIOVEDÌ
16-04-2020
PRIMA RELAZIONE

COMUNICAZIONI

VENERDÌ
17-04-2020
SECONDA
RELAZIONE

8.00

S. Messa (a cura del gruppo tedesco)

8.45
9.30

10.30
11.00
11.30
12.30

Colazione
RELAZIONE 1: DIALOGO DI RELIGIONI E CULTURE - IMPULSI SULLA
SITUAZIONE IN EUROPA
DR. MICHAEL KUHN, COMMISSIONE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE
DELL'UNIONE EUROPEA, COMECE, BRUXELLES
Pausa
Lavoro in gruppi linguistici
Presentazione del lavoro di gruppo e discussione con i relatori
PRANZO

15.00
16.30

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DAI DIFFERENTI PAESI - I
Pausa

17.00
18.00
20.00

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DAI DIFFERENTI PAESI - II
Cena
Incontro di integrazione

8.00

S. Messa (a cura del gruppo italiano)

8.45
9.00

Colazione
RELAZIONE 2: EDUCAZIONE ALLA CULTURA DEL DIALOGO
NELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Prof. Sergio Cicatelli, Pontificia Università Antonianum, Roma
Pausa

10.30
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VISITA CULTURALE

19.00

Lavoro in gruppi linguistici
Presentazione del lavoro di gruppo e discussione con i relatori
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DAI DIFFERENTI PAESI - III
Pranzo
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DAI DIFFERENTI PAESI - IV
Programma culturale a Vienna
Una visita guidata del centro storico
CENA NEL CENTRO STORICO

SABATO
18-04-2020

8.00

S. Messa (a cura del gruppo polacco)

8.45
9.30

Colazione
BILANCIO DEI LAVORI – INTRODUZIONE E LAVORO PER GRUPPI

COMUNICAZIONI

11.00
11.30
12.00
12.30
14.00
15.30

LINGUISTICI

10.30
11.00

PLENUM
CONCLUSIONI

12.30
VISITA CULTURALE

DOMENICA
19-04-2020

14.30

Pausa
SINTESI DEL FORMUM 2020 - CONCLUSIONE
ASSEMBLEA PLENARIA DEL FORUM 2020
APPROVAZIONE DEL COMUNICATO FINALE
Pranzo

18.00

PROGRAMMA CULTURALE A VIENNA:
CATTEDRALE DI SANTO STEFANO - ORIENTAMENTO E SIMBOLISMO
Cena a Monaco e ritorno

7.00

S. Messa (con prelato Dr. Lorenz Wolf)

8.00

Colazione

dalle 9.00

Partenze

*****
IL PROGRAMMA DEL FORUM

OFFRE A TUTTI I PARTECIPANTI LA POSSIBILITÀ DI PARTECIPARE QUOTIDIANAMENTE ALLA

CELEBRAZIONE DELL’EUCARISTIA.
I SACERDOTI CHE DESIDERANO CONCELEBRARE SONO PREGATI DI PORTARE CON SÉ CAMICE E STOLA BIANCA.

*****

www.eufres.org
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Condivisione di esperienze
Tutti i partecipanti al Forum sono invitati a presentare una breve
comunicazione relativa alla situazione nel proprio paese di provenienza,
I contributi dovranno rispettare i seguenti criteri redazionali:
1. Un riferimento al tema del Forum o una presentazione della situazione attuale del
Paese in relazione all'educazione religiosa.
2. Le comunicazioni devono essere inviate alla segreteria dell’EuFRES entro e non oltre
il 1 febbraio 2020.
3. Ciascun contributo dovrà avere lunghezza non superiore alle due pagine A4 (5500
caratteri con spazi), e dovrà essere redatto in due lingue: (nella lingua madre e in
inglese)
4. A coloro che invieranno la propria comunicazione nei tempi e nelle modalità indicate
sarà effettuata una riduzione di € 50,00 sulla quota ordinaria di iscrizione al Forum
2020.
5. Per presentare la comunicazione si avranno a disposizione 15 minuti e deve essere
presentato in un formato multimediale
6. I partecipanti riceveranno in cartellina i testi di tutti i contributi inviati.
Inviare la propria comunicazione entro il 1 febbraio 2020 al Segretario Generale
dell’EuFRES:
dr Piotr Kubiak
Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems
Stephansplatz 3 / 3. Stock
1010 Wien
Tel +43 676 914 62 26
E-mail: piotr.kubiak@kphvie.ac.at
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Una sfida per l'insegnamento della religione nella scuola
Relatori

Dr. Michael Kuhn, Commissione della Conferenza Episcopale dell'Unione Europea,
COMECE, Bruxelles

Prof. Sergio Cicatelli, Pontificia Universita Antonianum, Roma
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Patrocinio della conferenza

www.eufres.org

www.renovabis.de

www.schulamt.at

https://dee.archimadrid.es

www.kphvie.ac.at

www.chiesacattolica.it

www.archidiecezjakatowicka.pl

www.erzdioezese-wien.at
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Iscrizione
Ciascun membro dell’EuFRES e ogni invitato alla XIX ma conferenza del
Forum è cortesemente pregato di inviare per email alla Segreteria Generale il
modulo di iscrizione, debitamente compilato in tutti i suoi campi, entro il 1°
gennaio 2020, anche in caso di mancata partecipazione, onde comunicare alla
Segreteria che l’invito è pervenuto al destinatario.

Segretario Generale dell’EuFRES
Dr. Piotr Kubiak
Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems
Stephansplatz 3 / 3. Stock
1010 Wien
Tel +43 676 914 62 26
E-mail: piotr.kubiak@kphvie.ac.at

il 1° gennaio 2020
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