PASTORALE della SCUOLA e FORMAZIONE degli IdR
Diocesi Forlì-Bertinoro
Sito web: www.pastoralescuolafo.com/ -Blog: http://pastoralescuolafo.blogspot.com/
pagina facebook: “Pastorale Scuola Diocesi Forlì-Bertinoro” e-mail: pastorale.scuola.fo@gmail.com

A tutti gli interessati alla Pastorale della Scuola ed a tutti i Docenti di Religione Cattolica.
Si trasmette l’invito a partecipare all’incontro di formazione ed aggiornamento che si
terrà:

lunedì 11 gennaio 2016, dalle ore 17.15 alle ore 19.15
nell’Aula Magna dell’ISSR, presso il Seminario di Forlì, sito in via Lunga n. 47.
Argomento dell’incontro: L'intercultura ed il dialogo interreligioso: testimonianze,
considerazioni critiche e riflessioni. Relatore Don Enrico Casadio, Vicario episcopale,
Direttore dei Centri diocesani per la Pastorale giovanile, per l'Università e la Scuola, per
l'Ecumenismo ed il Dialogo.
La trattazione è stata programmata anche in preparazione alla Settimana di preghiera
per l'Unità dei cristiani, dal 18 al 25 gennaio.
Papa Francesco ha affermato che «L'impegno ecumenico risponde alla preghiera del
Signore Gesù che chiede che "tutti siano una cosa sola" e ancora "l'evangelizzazione e
il dialogo interreligioso, lungi dall'opporsi tra loro, si sostengono e si alimentano
reciprocamente».
Come ricordava Papa Ratzinger, nella lezione di Ratisbona, occorre ricostruire il
necessario rapporto tra fede e ragione.
Nel Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze è apparso chiaro a tutti che stanno
prendendo vita esperienze di frontiera: nuove voci su blog, Twitter e YouTube, per fare
incontrare la Chiesa sul Web.
Da parte nostra abbiamo provveduto ad arricchire ed a mantenere sempre aggiornata
con articoli, immagini e filmati su YouTube, la pagina Facebook della Pastorale della
Scuola: https://www.facebook.com/pastoralescuola.diocesiforlibertinoro/. Recentemente
sono stati inseriti i filmati con le omelie festive di Don Erio e le informazioni relative
all’Anno Santo della Misericordia con l’apertura delle Porte Sante.
Inoltre, dato che risulta opportuno per tutti ricordare le regole che ci siamo impegnati a
rispettare, riportiamo la stesura delle stesse:
a) Numero minimo di ore di frequenza per tutti gli IdR: il Vescovo, sentito il
Consiglio Episcopale, ha stabilito l'obbligo di partecipazione ad almeno 5 dei 10 incontri
mensili organizzati, per un totale di 10 ore di formazione, precisando che "se ne terrà
conto nell'assegnazione dell'incarico".
Ha ritenuto, inoltre, di non dover distinguere tra specialisti ed altri, né tra gli insegnanti
delle Scuole dei diversi ordini e gradi e nemmeno tra quelli delle Scuole Cattoliche e
Statali.
b) Recupero per mancata frequenza:
Coloro che non hanno partecipato all’aggiornamento per almeno 10 ore nell’anno
scolastico precedente, sono tenuti a recuperare le ore non svolte con una frequenza
aggiuntiva rispetto alle 10 ore richieste nell'anno scolastico in corso.
Le firme di presenza saranno accuratamente controllate.
A tutti i migliori Auguri per un Santo Natale ed un Felice Anno Nuovo.
Cordiali saluti
Iolanda Zanetti - Responsabile della Pastorale della Scuola e dell'Aggiornamento degli IdR, 16-12-2015

