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

Come preannunciato con l'invio della programmazione annuale, il prossimo incontro
mensile si svolgerà:

lunedì 13 gennaio 2014, dalle ore 17.15 alle ore 19.15
nell’Aula Magna dell’ISSR, presso il Seminario di Forlì, sito in via Lunga n. 47.
Papa Francesco ha affermato “Per me l'ecumenismo è prioritario” e, nell'esortazione
apostolica “Evangelii gaudium”, chiarisce “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”.
Per approfondire tale argomento è stato concordato con Don Sergio Sala, del quale
tutti conoscono ed apprezzano la grande preparazione teologica, lo svolgimento di una
relazione su “Ecumenismo e dialogo interreligioso”.
La trattazione è stata programmata anche in preparazione alla Settimana di preghiera
per l'Unità dei cristiani, dal 18 al 25 gennaio, e della Giornata Nazionale del Dialogo tra
cattolici ed ebrei, il 16 gennaio.
Desidero anche ricordare a tutti due importanti ricorrenze, riferite a Benedetta ed a Don
Bosco, per le quali trasmetto, in allegato, precisazioni più analitiche.
Infatti, nel 2014 si celebra il 50º del “dies natalis” della Venerabile Benedetta Bianchi
Porro e, per il mese di gennaio, sono stati fissati tre incontri importanti: sabato 11, venerdì
24 e sabato 25.
Sono stati inseriti nella pagina facebook e nel sito della Pastorale della Scuola due
nuovi filmati su Benedetta.
Inoltre, gli insegnanti sono stati invitati a preparare le classi, facendo conoscere loro la
figura ecclesiale e sociale di Don bosco, in occasione del passaggio dell'Urna del Santo a
Forlì, presso la Cattedrale, il 20 e 21 febbraio 2014.
Si ricorda che, il 1 marzo 1867, San Giovanni Bosco celebrò la Santa Messa all'altare
della Madonna del Fuoco e che il secondo centenario della sua nascita sarà celebrato il 16
agosto 2015.
Nella prossimità delle feste di Natale e Capodanno, si inviano a tutti i migliori auguri di
Buon Natale e di Felice Anno Nuovo.
Allegati:
1) Calendario delle celebrazioni per il 50º anniversario della morte della Venerabile
Benedetta Bianchi Porro.
2) Precisazioni per l'iscrizione delle classi, entro il 20 gennaio, alla visita all'Urna del
Santo, nella mattinata di venerdì 21 febbraio.
Cordiali saluti.
Iolanda Zanetti - Responsabile della Pastorale della Scuola e dell'Aggiornamento degli IdR
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