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 13 aprile 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 da don Erio Castellucci:
LA MORTE NELLA CULTURA ODIERNA. BAMBINI E ADOLESCENTI DI FRONTE
ALLA MORTE.
«La morte, l'enigma degli enigmi, ha da sempre impegnato e sfidato la ragione e
l'esperienza e ha mosso la riflessione umana. Essa mette infatti in questione il senso della
vita stessa, che è determinato dalla scelta fondamentale proprio di fronte alla morte: è
molto diverso, infatti, vivere pensando che la morte sia la fine di tutto o vivere pensando
che sia un passaggio verso un'esistenza piena.
Nell'incontro si cercherà prima di tutto di mettere in evidenza la varietà degli
atteggiamenti di fronte alla prospettiva della morte.
Ci si concentrerà poi sull'impatto della morte nella mente e nel cuore di bimbi e
adolescenti, che reagiscono in modi differenti di fronte ad essa e qualche volta si trovano
completamente impreparati, rischiando di cadere nella censura della morte oppure, al
contrario, nell'incubo della morte. Si vedrà come l'educazione cristiana, senza togliere il
velo della sofferenza, rischiara anche questo enigma ed aiuta a viverlo come "mistero".»
Come negli scorsi anni, è stato bandito dalla società San Vincenzo de’ Paoli il
Concorso per alunni della secondaria di I e II grado.
Sul sito della Pastorale della Scuola, nella pagina INSEGNANTI RELIGIONE, sarà
inserito, appena disponibile, il bando integrale del concorso.
Per quanto riguarda la registrazione dell’incontro con Alessandro D’Avenia, siccome
il professore ha chiesto di non pubblicarla, per ora, su YouTube, abbiamo messo a vostra
disposizione un filmato con contenuti simili esposti da D’Avenia in piazza Tre Martiri a
Rimini, in occasione del Festival Francescano.
Il filmato, oltre a contenuti significativi, esposti con la consueta vivacità, è fruibile in
maniera gradevole grazie ad un audio eccellente ed a buone immagini.
Il filmato è visionabile nella pagina facebook della Pastorale della Scuola e nella pagina
Filmati del Sito internet della Pastorale della Scuola. Per avviare il filmato è sufficiente
cliccare sulla prima immagine in alto nella pagina (con la foto del Papa). Il filmato può
essere visionato a piena pagina data l’ottima qualità della registrazione.
A tutti i migliori Auguri di una Santa Pasqua.
Cordiali saluti
Iolanda Zanetti - Responsabile della Pastorale della Scuola e dell'Aggiornamento degli IdR, 26-3-2015

