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A tutti gli interessati alla Pastorale della Scuola ed agli Insegnanti di Religione Cattolica

Si svolgerà mercoledì 11 gennaio, alle ore 20.45, presso i locali della Santissima
Trinità (piazzale Melozzo), l'incontro mensile, con la direzione di Don Giancarlo Barucci e
la collaborazione di alcuni insegnanti.
Partendo dalle comunicazioni del Papa, della CEI e del cardinal Bagnasco, si parlerà
dell'educazione dei giovani alla fede, alla giustizia e alla pace.
Si rivolgerà particolare attenzione al processo educativo come “incontro di due libertà,
quella dell’adulto e quella del giovane.
Esso richiede la responsabilità del discepolo, che deve essere aperto a lasciarsi guidare
alla conoscenza della realtà, e quella dell’educatore, che deve essere disposto a donare
se stesso.”
Si metterà inoltre in evidenza che al centro di ogni cammino di fede c'è la persona di
Gesù Cristo, vivo nella sua Chiesa.
Per quanto riguarda l'aspetto più direttamente psicologico e pedagogico si daranno
indicazioni sull'«imparare ad ascoltare i ragazzi» per preparare i tutor a contrastare il
disagio giovanile e a promuovere il successo formativo (Metodologia dei tutor e dello
sportello d'ascolto).
Come afferma Benedetto XVIº: “Essere attenti al mondo giovanile, saperlo ascoltare e
valorizzare, non è solamente un’opportunità, ma un dovere primario di tutta la società, per
la costruzione di un futuro di giustizia e di pace.”
Se lo spazio di tempo della serata lo permetterà, saranno svolti anche gli argomenti già
enunciati per lo scorso incontro:
- il tema della cultura del corpo esaltato nella sua bellezza ed efficienza e,
paradossalmente, sottoposto ad esperienze di negazione e di rifiuto;
- "lo sballo" causato da alcool e droghe ed i relativi antidoti per arginare tale fenomeno.
Si ricorda che la Pastorale della Scuola si rivolge a genitori, insegnanti e studenti e
consegna certificati di partecipazione agli Insegnanti di Religione ai quali possano servire.
Coi saluti vogliate gradire i migliori auguri di Buon Natale e sereno 2012
Iolanda Zanetti.
Forlì, 22 dicembre 2011

