PASTORALE DELLA SCUOLA e FORMAZIONE degli IdR
1) Come è stato affermato nel Convegno del 3-4 maggio 2013 “La Chiesa per la scuola”, la
comunità ecclesiale è per la scuola perché interessata alla trasmissione dei valori, alla
formazione integrale della persona ed alla sfida educativa in rapporto all'emergenza
educativa. Essa fa sua la questione delicata e fondamentale dell'educazione, in
particolare nel decennio in corso 2010-2020.
2) La Pastorale della Scuola è indirizzata a genitori, insegnanti, studenti e personale non
docente, a tutte le loro Associazioni ed ai Movimenti Cattolici: AGE, AGESC, AIMC,
UCIIM, Diesse, DISAL, CL, AC, MSAC e GS. Ci si rivolge, con pari attenzione, a Scuole
di Stato ed a Scuole Paritarie.
3) Come in altre diocesi, si ritiene opportuno, per la collaborazione che può derivare dalla
loro significativa presenza nella scuola e dalla loro testimonianza, svolgere anche
l'attività di formazione e aggiornamento pedagogico-didattico per gli Insegnanti di
Religione, con rilascio del relativo “Attestato di partecipazione”.
4) Le direttive CEI, infatti, raccomandano di sviluppare per l’IRC la formazione nelle quattro
aree: teologico-filosofico-biblica, storico-culturale, antropologico-esistenziale, e
pedagogico-didattica-metodologica. Tale formazione è necessaria per gli insegnanti
cattolici di tutte le discipline ed è in linea con l'obiettivo della “Nuova Intesa” di
considerare la Religione Cattolica una materia di formazione come tutte le altre.
5) Nell'ottica del “Cortile dei gentili”, per una effettiva attuazione del dialogo fra credenti e
non credenti, si mira a far sì che siano “forti e saldi nella fede” tutti gli insegnanti cattolici
nell'esprimere e nel testimoniare la propria “identità” e si tende a realizzare, con l'area
culturale e religiosa integrate, una sfida ai saperi umanistici e scientifici.
6) E’ stato seguito il principio della “continuità” nelle riunioni, fissando con programmazione
annuale, un incontro mensile da settembre a giugno, con 10 incontri all'anno, di 2 ore
ciascuno, nei quali vengono trattate sia la parte di formazione e di approfondimento
teologico e filosofico, sia quella di aggiornamento pedagogico-didattico sui problemi più
attuali ed emergenti e su tematiche esistenziali (sede: Aula Magna dell’ISSR presso il
seminario, orario 17.15-19.15, giorno: lunedì).
7) Per ogni anno, come precisato nelle Direttive CEI, viene programmata la “Giornata
Diocesana della Scuola” nella terza settimana di settembre, con lettera del Vescovo da
leggere nella messa delle parrocchie, informazione sulla programmazione annuale delle
varie attività e, se possibile, iniziative comunitarie.
8) Viene organizzata ogni anno la Messa di inaugurazione dell’anno scolastico, in Duomo.
9) A fine anno scolastico viene pubblicato un “Quaderno con sintesi dell'attività svolta”.
10) Inoltre, accogliendo l'invito del Papa e della CEI “a prendere il largo nel mare digitale”,
sono stati attivati il sito Internet che contiene tutta la documentazione del lavoro svolto, la
pagina Facebook, un blog ed un indirizzo specifico di posta elettronica. Nel sito, ricco di
link utili, compreso naturalmente il link al sito della Diocesi, è stata realizzata anche una
pagina dedicata all’Arte sacra, con relative immagini ed una dedicata agli IRC, con link a
pagine esterne ed in particolare all'ufficio IRC. I dati del Web, controllabili da chiunque,
sono ampiamente incoraggianti: totale visitatori del sito: 1454; iscritti alla pagina
Facebook della Pastorale della Scuola: 286.
11) Si ritiene che sarebbe utile far pervenire i “Quaderni con sintesi dell'attività svolta” a tutti
gli interessati che potrebbero così essere meglio informati sulle attività della Pastorale e
sulla formazione per gli IRC.
12) Per ogni incontro mensile vengono trasmesse, con congruo anticipo, tutte le informazioni
al giornale diocesano “Il Momento” per la pubblicazione.
13) Si dà grande importanza alla partecipazione agli incontri di “Pastorale integrata” a Santa
Lucia. Gli incontri sono rivolti alle Pastorali di: studenti, insegnanti, genitori, sportivi e
volontari.
14) Sono in programma da tempo, anche se non ancora realizzati, “Incontri Interparrocchiali”
per insegnanti, genitori e studenti interessati ad esaminare problemi della vita scolastica
e ad approfondire tutte le tematiche relative all’educazione.
15) E’ in programma per i prossimi mesi di settembre o ottobre la “Settimana
dell’educazione”, da dedicare, in modo articolato, alle singole componenti della comunità
scolastica.

