
 

 

Invito 
alla 69. Assemblea generale delle Scuole Cattoliche della Svizzera, 

mercoledì, 14 marzo 2018, dalle ore 12.30 alle ore 16.30 circa, presso il Congress Hotel Olten, 

Bahnhofstrasse 5, Olten 

 
Dalle ore 12.30 Arrivo dei membri e degli invitati, buffet (offerto dell’associazione) 
 

Ore 13.30  Ordine del giorno: 
 

1. Saluto del presidente Patrizio Foletti;  

verifica delle presenze; nomina degli scrutatori; approvazione dell’ordine del giorno 
 

2. Verbale della 68. Assemblea generale del 29 marzo 2017 (allegato) 
 

3. Esercizio 2017 

 3.1. Rapporto annuale (allegato) 
3.2. Bilancio (v. rapporto annuale p. 16 seg.) 
3.3. Discarico al comitato  

 

4. Esercizi 2018 und 2019 

4.1. Programma annuale 2018 (allegato) 

4.2. Contributi dei membri 2019 (allegato) 

4.3. Budget 2018 e 2019 (allegato) 
 

5. Charta delle Scuole Cattoliche della Svizzera 

Presentazione delle analisi dei dati e discussione 
 

6. Eventuali e sondaggi 
Scambio e discussione        

 

Ore 15.00 Sezione tematica: presentazione di Padre Martin Werlen 

“Per dare alle persone una nuova speranza” 

Ogni persona è alla ricerca di speranza, anche coloro che si affidano a noi. Alcuni di 
loro vivono in condizioni di notevole bisogno. Ma noi prendiamo davvero sul serio 
questa loro ricerca? E il loro bisogno? Cosa possono offrire in questa situazione oggi le 
Scuole Cattoliche, per rimanere fedeli alla loro missione? Suggerimenti per misure 
concrete, sorti da un’analisi sorprendente. 
 

Padre Martin Werlen vive dal 1983 nell’abbazia benedettina di Einsiedeln. Vallesano di 

origine, ha studiato filosofia, teologia e psicologia in Svizzera, negli Stati Uniti e in Italia. 

Tra il 2001 e il 2013 è stato abate del monastero e membro della Conferenza dei 

vescovi svizzeri. Come già prima del 2001, ora è padre maestro, responsabile della 

formazione dei giovani confratelli. Insegna inoltre religione alla scuola collegiale, dove è 

anche guida spirituale. Padre Martin Werlen si mette in gioco attivamente per una svolta 

culturale nella Chiesa cattolica. Ha scritto diversi libri divenuti bestseller ben oltre le 

soglie ecclesiastiche, tradotti in diverse lingue, tra i quali “Fuoco sotto la cenere” (2013), 

„Heute im Blick. Provokationen für eine Kirche, die mit den Menschen geht“ (2014), „Wo 

kämen wir hin? Für eine Kirche, die Umkehr nicht nur predigt, sondern selber lebt“ 

(2016) und „Zu spät. Eine Provokation für die Kirche. Hoffnung für alle“ (2018). È un 

relatore apprezzato sia dagli ambienti ecclesiastici che da quelli laici. In particolare, 

viene stimato il suo modo sorprendente di affrontare le domande affiorate. Padre Martin 

Werlen è un utente attivo di Twitter con il nome @MoenchMartin. 


