
Leggere i segni dei tempi
e parlare il linguaggio

          dell’amore
Educazione, cultura

e comunicazione
alla ricerca

di un nuovo umanesimo

2° Laboratorio
verso il Convegno
Ecclesiale di Firenze N a p o l i

Centro Congressi
Stazione Marittima

13giugno
2 0 1 5

La partecipazione è libera e gratuita. 
Per esigenze organizzative si chiede di registrarsi entro il 
2 giugno 2015 tramite il link: 
http://www.iniziative.chiesacattolica.it/laboratorionapoli

Sul sito www.firenze2015.it informazioni sull’evento e la 
possibilità di seguire i lavori in diretta streaming.

SEdE dEi Lavori
Expo Centro Congressi Stazione Marittima
Terminal Napoli Spa
Molo Angioino Stazione Marittima 
80133 Napoli
www.terminalnapoli.it

La Stazione Marittima di Napoli si trova 
a 3 km dalla Stazione Ferroviaria; 
a 4 km dalle autostrade 
e a 7 km dall’aeroporto. 
È facilmente raggiungibile 
con gli autobus urbani ANM 
(linea R2) e a breve distanza 
dalla metropolitana 
(linea 1 – fermata Toledo).

Segreteria organizzativa
CEi - Servizio nazionale 
per il progetto culturale
circ. aurelia, 50 - 00165 Roma
tel 06.66398375
fax 06.66398272
servizio@progettoculturale.it

Chiesa di Napoli



ore 8.30 accoglienza

ore 9.30 introduzione e saluti
 S.Em. card. CrESCENZio SEPE
 arcivescovo di Napoli

 S.E. mons. aNToNiNo raSPaNTi
 vescovo di acireale e vicepresidente del  
 Comitato preparatorio del 5° Convegno  
 Ecclesiale Nazionale

ore 10.00 LA SCUOLA, OFFICINA DELL’UMANO
 Intervengono: MarCo roSSi doria  
 già sottosegretario all’istruzione

 LUiSa FraNZESE
	 dirigente	dell’Ufficio	Scolastico	Regionale		
 della Campania

 PiEr CESarE rivoLTELLa
 Università Cattolica del Sacro Cuore

 Moderatore: PiErPaoLo TriaNi
 Università Cattolica del Sacro Cuore

ore 11.30 NUOVO UMANESIMO, SFIDA PER L’UNIVERSITà 
 E LA RICERCA
 Intervengono: LUCio d’aLESSaNdro
 Università “Sr. orsola Benincasa”

 aNNa PaPa
 Università “parthenope”

 P. doMENiCo MaraFioTi
	 Pontificia	Facoltà	Teologica	dell’Italia		 	
 meridionale

 PaoLo baroNi
 presidenza nazionale FUCI

 Moderatore: LUiGi FUSCo Girard
	 Università	di	Napoli	“Federico	II”

ore 13.00	 buffet

ore 14.00 COMUNICAZIONE, ANNUNCIO E DIALOGO  
 DI UMANITà
 Intervengono: viNCENZo MorGaNTE
	 direttore	della	Testata	Giornalistica	Regionale		
 della Rai

 MarCo TarQUiNio
 direttore di avvenire

 aLESSaNdro barbaNo
 direttore de il Mattino

 PaoLo rUFFiNi
	 direttore	di	Tv2000

 GiaCoMo di GENNaro
	 Università	di	Napoli	“Federico	II”

 roSSaNa vaLENTi
	 Università	di	Napoli	“Federico	II”

 Moderatore: CHiara GiaCCardi
 Università Cattolica del Sacro Cuore

ore 15.30 PAROLE E IMMAGINI DI UN’UMANITà   
 SENZA FINZIONI
 Intervengono: ToSCa d’aQUiNo
 attrice

 CarLo dEGLi ESPoSTi
 produttore

 bETTa oLMi
 ipotesi Cinema

 Moderatore: Fabio FaLZoNE
	 Tv2000

L’appuntamento di Napoli è il secondo 
dei tre laboratori promossi dalla Confe-

renza Episcopale Italiana in preparazione al 5° 
Convegno Ecclesiale Nazionale “In Gesù Cristo il 

nuovo umanesimo”, che si svolgerà a Firenze dal 9 al 
13 novembre 2015, e rappresenta pertanto una tappa 

significativa per tutta la Chiesa italiana nel percorso che la 
conduce a Firenze.

Dopo che a Perugia nel mese di maggio 2015 si sono affron-
tate le sfide poste dalla fraternità e dal dialogo interreligioso, 

nell’incontro di Napoli sono i mondi vitali dell’educazione, del-
la cultura e della comunicazione a essere interpellati nella pro-
spettiva di un umanesimo integrale e trascendente.

Nel titolo dell’incontro – “Leggere i segni dei tempi e parlare il 
linguaggio dell’amore” – si sente con forza l’eco dell’insegna-
mento di papa Francesco, richiamato nella Traccia di prepa-

razione al Convegno, con l’invito a essere testimoni di Cristo 
attraverso gesti di vita nuova e di umanità diversa.


