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A tutti gli interessati alla Pastorale della Scuola
ed a tutti i Docenti di Religione Cattolica.

Come preannunciato, il sesto incontro del nuovo anno si svolgerà:

lunedì 11 febbraio, dalle ore 17.15 alle ore 19.15
nelle aule dell’ISSR, presso il Seminario Vescovile di Forlì, sito in via lunga n. 47.
■ Prima parte di formazione teologico-filosofica:
a) La porta della fede non resti deserta, il sale non diventi insipido, la luce non
sia tenuta nascosta. Dal "Porta fidei".
Si partirà da un rapido esame della pubblicazione "La porta stretta" del cardinale
Angelo Bagnasco, per proseguire con la sintetica proposta del cardinale Giacomo
Biffi in "L'ABC della fede".
b) Dall'anno della fede luci sulla didattica:
• Rapporto arte-fede: studi dal "Percorso biblico" nei dipinti di Marc Chagall.
• Rapporto poesia-fede: dai versi memorabili di Mario Luzi in "Gesù ed il pensiero
della morte" da La passione.
• Rapporto fede-Internet: ruolo dei social network nelle "Comunicazioni sociali".
■ Seconda parte pedagogico-metodologica:
La scuola nella dimensione europea:
Dal Libro bianco redatto dalla Commissione Cresson del 1995.
• Le strategie successive al Memorandum di Lisbona.
• Le competenze chiave per l'apprendimento permanente.
• La situazione attuale: luci ed ombre.
• I programmi europei.
• Europa 2010: tre priorità per il nuovo decennio.
Seguirà una proposta di schede contenente quesiti sui quali discutere.
Si fa presente per tutti gli interessati alla partecipazione che, non essendo stata svolta
per intero nell'ultimo incontro, la trattazione dell'argomento su "La prima generazione
incredula - Il difficile rapporto tra i giovani e la fede", all'inizio dell'incontro si provvederà a
completare tale tema.
Infine, si precisa nuovamente per tutti che, per facilitare l'accesso agli argomenti trattati,
una sintesi scritta degli stessi viene esposta ogni volta in anticipo sul sito della Pastorale
e sulla relativa pagina di supporto (http://digilander.libero.it/umbgio/pastorale/)
Cordiali saluti.
Iolanda Zanetti
Responsabile della Pastorale della Scuola e dell'Aggiornamento degli IdR
Forlì, 25 gennaio 2013

