
EDUCARE
P

R
M
E
S
S
O

S
C

S
A

G

A
Z
I
E

“La catechesi di oggi è come la porta d’ingresso di 
una serie di riflessioni sulla vita della famiglia, la sua 
vita reale, con i suoi tempi e i suoi avvenimenti. Su 
questa porta d’ingresso sono scritte tre parole, che 
ho già utilizzato diverse volte. E queste parole sono: 
“permesso”, “grazie”, “scusa”. Infatti queste pa-
role aprono la strada per vivere bene nella famiglia, 
per vivere in pace. Sono parole semplici, ma non 
così semplici da mettere in pratica! Racchiudono 
una grande forza: la forza di custodire la casa, an-
che attraverso mille difficoltà e prove; invece la loro 
mancanza, a poco a poco apre delle crepe che pos-
sono farla persino crollare.”

Papa Francesco,
Udienza 13.05.2015
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Data: Giovedì 9 febbraio 2017
Ore: 20.30
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GIUSEPPE MARI • Professore ordinario di Pedagogia 
generale, sociale e interculturale all’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano dove è anche membro del 
Comitato direttivo del Centro Studi e Ricerche sulla Dis-
abilità e Marginalità. Lavora anche presso l’Istituto Supe-
riore di Scienze Religiose di Milano ed insegna Pedago-
gia della relazione d’aiuto presso l’Istituto Universitario 
Salesiano di Venezia. Fa parte di Scholè, Centro Studi 
tra Docenti Universitari Cristiani ed è socio della SIPed 
(Società Italiana di Pedagogia). Dirige la rivista “Pedago-
gia e Vita”. Presso l’Editrice La Scuola ha pubblicato, tra 
gli altri, i seguenti volumi: Educazione come sfida della 
libertà (2013); Educare la persona (2013); Scuola e sfida 
educativa (2014).

DON GIACOMO CANOBBIO • Presbitero del-
la Chiesa di Brescia dal 1970, ha studiato teologia 
presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma ot-
tenendo il Dottorato con una tesi sul Magistero della 
Chiesa organo vivente della tradizione negli scritti di 
J.B. Franzelin s.j. Dal 2008 a oggi è professore di Teo-
logia Sistematica presso la Facoltà Teologica dell’Ita-
lia Settentrionale di Milano; insegna anche presso la 
Facoltà Teologica di Padova e dell’Emilia Romagna. 
Dal 2010 è Direttore scientifico dell’Accademia Cat-
tolica di Brescia. Riveste pure l’incarico di Delegato 
episcopale per la pastorale della cultura della diocesi 
di Brescia.

permesso grazie scusa
ELENA PULCINI • Professore ordinario di Filosofia so-
ciale presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
dell’Università di Firenze, insegna presso il Dipartimento 
di filosofia di Firenze. Ha posto al centro della sua ricerca 
il tema delle passioni e dell’individualismo, delle patologie 
sociali della modernità e delle forme del legame sociale, 
sviluppando anche una riflessione sul soggetto femmi-
nile. Più di recente, ha concentrato la sua attenzione sulle 
trasformazioni antropologiche dell’età contemporanea e 
sui possibili fondamenti emotivi di una nuova etica, pro-
ponendo una filosofia della cura per l’età globale. Tra i 
suoi lavori più recenti, alcuni dei quali tradotti nelle princi-
pali lingue europee: Il potere di unire. Femminile, desider-
io, cura (2003); La cura del mondo. Paura e responsabil-
ità nell’età globale (2009; Premio di Filosofia “Viaggio a 
Siracusa”); Invidia. La passione triste (2011).


