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A tutti gli interessati alla Pastorale della Scuola ed agli Insegnanti di Religione Cattolica
L’incontro mensile si terrà mercoledì 6 giugno alle ore 20.45, presso i locali della
Santissima Trinità, piazzale Melozzo, con la direzione di don Giancarlo Barucci e la
collaborazione di alcuni insegnanti.
Si rivolge a tutti gli interessati un caloroso invito a partecipare all'incontro che, essendo
l'ultimo di questo anno scolastico, sarà particolarmente ricco.
1) In primo luogo, in rapporto all'indizione dell'Anno della fede, a partire dall'11 ottobre
2012, si terrà conto delle Indicazioni Pastorali che sollecitano ad un rinnovato dialogo
tra fede e ragione. Saranno approfonditi, in proposito, scritti di Benedetto XVI contro la
"dittatura del relativismo". Si concentrerà l'attenzione sull'affermazione del beato
Giovanni Paolo II: "la fede e la ragione sono come le due ali con le quali lo spirito
umano s'innalza verso la contemplazione della verità".
2) Inoltre, in riferimento al Seminario su: "Libertà e autonomia della scuola" tenuto a
Bergamo sabato 12 maggio, si chiarirà come la Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo (1948), la Costituzione italiana e la legge 62/2000 abbiano riconosciuto la
libertà di scelta educativa tra i diritti essenziali della persona.
3) Tenendo conto dello sviluppo delle tecnologie comunicative nell'attuale era
digitale, si sottolineerà l'importanza dell'acquisizione di nuove competenze critiche, in
relazione all'uso dei media, con particolare responsabilità per genitori, Chiesa e
scuola.
4) Infine, essendo stata fissata per domenica 23 settembre la "Giornata diocesana per
la scuola e per la Formazione degli IdR", si darà conto della relativa organizzazione
e della programmazione annuale delle attività.

Si ricorda che la Pastorale della Scuola si rivolge a genitori, insegnanti e studenti e
consegna attestati di partecipazione agli Insegnanti di Religione Cattolica.
Iolanda Zanetti.
Forlì, 27 maggio 2012

