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A tutti gli interessati alla Pastorale della Scuola ed a tutti i Docenti di Religione Cattolica.
Come programmato, il prossimo incontro si terrà:

lunedì 10 marzo 2014, dalle ore 17.15 alle ore 19.15
nell’Aula Magna dell’ISSR, presso il Seminario di Forlì, sito in via Lunga n. 47.
La riunione, come era stato espresso nei desiderata del questionario proposto alla fine
dell'anno scorso, si svolgerà con l'organizzazione del “laboratorio didattico”.
A tale scopo, la preparazione di base si svilupperà in due sezioni:
- Una fase sarà dedicata ad “Insegnare religione con l'arte”, su richiesta delle
coordinatrici della scuola secondaria di I e II grado e sarà svolta dal prof. Umberto
Giordano, insegnante di Storia dell'Arte nei Licei e negli Istituti di Istruzione Superiore, e
riguarderà, in particolare, la preparazione alla Pasqua, con riferimento all'Ultima Cena, alla
Passione, alla Crocifissione ed alla Risurrezione.
- Un’altra parte di attività si svilupperà con riferimento al Questionario inviato a tutti,
come spunto per dare corso ad una riflessione su come rendere la propria materia, ed in
particolare l'ora di religione, più interessante e coinvolgente. Si daranno suggerimenti su
come affrontare la “sfida delle competenze”, fondata su una filosofia personalista e non
solo cognitivista (testo: Porcarelli – La Religione e la sfida delle competenze, SEI, 2014).
Di conseguenza, gli insegnanti si divideranno secondo gli ordini di scuole: infanzia,
primaria, secondaria di I e II grado ed esporranno le proprie riflessioni, descriveranno le
esperienze positive delle quali siano stati protagonisti, le revisioni e gli eventuali
miglioramenti, “i propri ideali ed i propri sogni” come afferma Steve Jobs spesso
richiamato dalla pubblicistica.
Inoltre, si ritiene opportuno, semplicemente per l'ampliamento dell'informazione,
comunicare quanto segue:
1) E’ stato bandito dalla società San Vincenzo de’ Paoli il Concorso per alunni della
secondaria di I e II grado sul tema: “La sensibilità valorizza le differenze” con
presentazione degli elaborati, scritti e grafici, entro il 31 marzo. Sul sito della Pastorale
della Scuola è stato inserito il bando del concorso integrale.
2) Per iniziativa della CEI che ha dedicato quest'anno al programma “La Chiesa per la
scuola” e che ha per questo elaborato un Manifesto in 10 punti, è stata organizzata
una Mattinata-Convegno presso l'istituto Veritatis Splendor, sabato 8 marzo, a
Bologna e, successivamente, si svolgerà una mattinata, sabato 29 marzo, a Genova.
Sul tema sono in programma anche a Forlì diverse iniziative, compreso il viaggio a
Roma il 10 maggio in occasione della Giornata della Scuola con Papa Francesco. Se
ne parlerà venerdì 21 febbraio, alle ore 16, in Seminario.
3) In occasione della beatificazione di Madre Speranza, per sabato 31 maggio, viene
organizzato un pellegrinaggio a Collevalenza, al quale è necessario iscriversi per
tempo anticipo.
4) Si precisa infine che il prof Giordano, ha arricchito il sito con molti filmati su Benedetta.
Potrà inoltre illustrare la Mostra sul Liberty allestita nei Musei di San Domenico a Forlì,
qualora molti di voi siano interessati.
Cordiali saluti.
Iolanda Zanetti - Responsabile della Pastorale della Scuola e dell'Aggiornamento degli IdR, 18-02-2014

