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

Il prossimo incontro si terrà mercoledì 8 febbraio 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.
Dopo aver sviluppato negli ultimi incontri gli argomenti di contenuto filosofico - teologico,
prendendo in esame l'educazione dei giovani alla fede, la preparazione al VII Incontro
Mondiale delle Famiglie (Milano 30 maggio - 3 giugno 2012) e l'indizione dell'Anno della
Fede dall'11 ottobre 2012, riteniamo opportuno focalizzare l'attenzione su problemi di
quotidiano coinvolgimento per la scuola e per la famiglia, da esaminare sotto l'aspetto
psicologico, pedagogico e metodologico.
- Creazione di una rete per la prevenzione delle dipendenze da sostanze: si cercherà di
stimolare l'attenzione dei vari agenti sociali e delle scuole e di indicare loro le strategie
idonee per accrescere negli studenti la consapevolezza del rischio legato all’abuso di
alcool ed al consumo di stupefacenti, in modo da formare negli stessi una coscienza in
grado di prevenire ed arginare il fenomeno. Si ricorda che uno degli effetti più conosciuti
e più drammatici dell'assunzione di tali sostanze, da parte di giovani e meno giovani, è
quello degli incidenti stradali.
- Si parlerà dell’esaltazione distorta della corporeità (chirurgia estetica, tatuaggi, piercing,
anoressia e bulimia) influenzata da pressioni culturali esterne, prevalentemente
irrazionali, quali la pubblicità, le mode ed i modelli estetici, al fine di predisporre
un'azione terapeutica mediante un processo educativo.
- Si daranno inoltre indicazioni sull'«imparare ad ascoltare i ragazzi» per preparare i tutor
a contrastare il disagio giovanile ed a promuovere il successo formativo (Metodologia dei
tutor e dello sportello d'ascolto).
Si comunica infine a tutti che nella Messa delle ore 19.00, presso la Cattedrale di Forlì,
il 4 febbraio, festa della Madonna del fuoco, con la partecipazione delle Associazioni e dei
Movimenti Cattolici, sarà rappresentata anche la Pastorale della Scuola.
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.

Iolanda Zanetti.
Forlì, 18 gennaio 2012

