PASTORALE della SCUOLA e FORMAZIONE degli IdR
Diocesi Forlì-Bertinoro
Sito web: www.pastoralescuolafo.110mb.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.
Come preannunciato, il prossimo incontro si svolgerà:

lunedì 11 marzo, 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: non essendo riusciti l'11 febbraio, per l'ampiezza degli argomenti svolti, a
trattare alcuni temi, si inizierà da questi:
a) Luci sulla didattica nell'anno della fede:
- Fede ed Internet: la Santa sede crede nel digitale.
- Fede ed arte: Chagall: percorso biblico.
Caravaggio: L'incredulità di San Tommaso.
E. Burnand: Pietro e Giovanni corrono al sepolcro "Videro e credettero"
- Fede e poesia: Mario Luzi: Gesù ed il pensiero della morte in "Via crucis al colosseo".
b) La scuola nella dimensione europea: il "Libro Bianco". "La strategia di Lisbona". Le
ricerche OCSE-PISA. Le prove INVALSI. Le competenze chiave per l'apprendimento
permanente. La situazione attuale: luci ed ombre. I programmi europei. Europa 2010: tre
priorità per il decennio 2010-2020.
- Seguirà una proposta di schede contenente quesiti sui quali discutere.
Nota: Si consiglia la visita alla mostra "Videro e credettero. La bellezza e la gioia di
essere cristiani": dal 23 febbraio al 10 marzo presso la basilica di San mercuriale,
tutti i giorni dalle 7.00 alle 19.00.
■ Parte seconda: Mostra sul NOVECENTO al San Domenico, fino al 16 giugno.
Soltanto qualora i partecipanti all'incontro esprimano il desiderio di esserne messi a
conoscenza, si potrà procedere ad una esposizione, supportata dalle immagini, sul
percorso illustrato dalla mostra su "Arte e vita in Italia fra le due guerre".
•••
Qualora gli spazi temporali lo consentano, saranno svolte anche le successive
parti terza e quarta che vengono preannunciate, facendo riferimento, oltre che
all'incontro dell'11 marzo, anche a quello dell'8 aprile.
■ Parte terza di formazione teologico-filosofico-pedagogica.
Papa Benedetto XVI, nella sua riflessione su "rimettere il Signore al centro della nostra
vita", ha sottolineato come, nei momenti decisivi, ci troviamo di fronte ad un bivio:
vogliamo seguire l'io o Dio? L'interesse individuale o ciò che realmente è bene?
Anche nel pensiero di Jaques Maritain è affrontato il tema del bivio, in particolare
nell'opera "L'educazione al bivio", nella quale si prendono in esame gli errori
dell'educazione contemporanea, per mettere al centro la persona ed il bene comune.
La visione religiosa e sociale del suo pensiero in "Umanesimo integrale" ed in
"Distinguere per unire", è stata recepita ampiamente dal Concilio Vaticano II e per questo
è riemersa l'attualità di questo grande filosofo cristiano del novecento, nei suoi diversi
scritti filosofici e pedagogici.
■ Parte quarta: metodologia.
L'attualità della didattica mediante la LIM suggerisce di approfondire, oltre alle
opportunità offerte dalla stessa, anche la validità delle nuove tecnologie come supporto
all'opera educativa.
• Una sintesi scritta degli argomenti verrà inserita, in anticipo, sul sito della Pastorale e
sulla relativa pagina di supporto (http://digilander.libero.it/umbgio/pastorale/).
Cordiali saluti.
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