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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 12 gennaio 2015, dalle ore 17.15 alle ore 19.15
nell’Aula Magna dell’ISSR, presso il Seminario di Forlì, sito in via Lunga n. 47.
Si indica l’argomento che sarà trattato:
Don Giovanni Amati, Responsabile dell’Ufficio Diocesano delle Comunicazioni Sociali,
esporrà una relazione sulle figure religiose più significative del nostro territorio.
«La mostra “La fede e i testimoni. I Santi della nostra terra” è stata realizzata dall’Ufficio
diocesano per le comunicazioni sociali in occasione dell’Anno della fede per non
dimenticare i Santi che ci hanno portato la fede e i testimoni da cui noi stesi l’abbiamo e
continuiamo ad impararla. Dar voce ai testimoni significa amare la Chiesa come
avvenimento, come esperienza che tocca e coinvolge la nostra umanità, che ci dà ragioni
convincenti della fede. Il testimone porta e comunica un fascino e un metodo di fede. A
tutti noi, se siamo ancora cristiani, prima o poi nella vita, è accaduto di incontrare testimoni
così.»
Nell'augurare un Santo Natale ed un Felice Anno Nuovo, desidero ricordare a tutti,
oltre ai nostri incontri mensili del 2015 ed alla celebrazione a Torino del Bicentenario
della nascita di Don Bosco ed alla Solenne Ostensione della Sacra Sindone, alcuni
eventi di portata mondiale e nazionale, ai quali intendiamo prepararci culturalmente.
1 - Il Direttorio sulle Comunicazioni sociali della CEI intende, nel gennaio 2015,
valorizzare la centralità del “fattore umano” rispetto alla dimensione tecnologica. I media
cattolici devono investire nella comunicazione e saper offrire strumenti critici.
2 - Il Sinodo dei Vescovi sul tema “La vocazione e la missione della famiglia nella
Chiesa e nel mondo contemporaneo” è in programma dal 4 al 25 ottobre 2015. In
relazione sono stati pubblicati i Lineamenta che comprendono la “Relatio Synodi”,
relativa all'ottobre 2014, ed un Questionario di 46 domande il testo delle quali è su
www.diocesiforli.it/
3 - Il 5° Convegno Ecclesiale Nazionale si svolgerà a Firenze dal 9 al 13 novembre
2015 sul tema “In Gesù Cristo il Nuovo Umanesimo”. È stata pubblicata una Traccia
per il cammino che si conclude con “Le cinque vie per un'umanità nuova”: uscire,
annunciare, abitare, educare, trasfigurare.
4 - La Congregazione per l'educazione cattolica ha organizzato un Convegno Mondiale
sul tema “Educare oggi e domani. Una passione che si rinnova” che si terrà a Roma
dal 18 al 21 novembre 2015 sono stati pubblicati l’Instrumentum laboris ed un
Questionario relativo alle sfide educative da promuovere.
Cordiali saluti
Iolanda Zanetti
- Responsabile della Pastorale della Scuola e dell'Aggiornamento degli IdR, 18 dicembre 2014

