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

Come preannunciato, il quinto incontro del nuovo anno si svolgerà:

lunedì 14 gennaio, dalle ore 17.15 alle ore 19.15
nelle aule dell’ISSR, presso il Seminario Vescovile di Forlì, sito in via lunga n. 47.
■ L’argomento principale dell’incontro sarà: Nell'anno della fede, l'impegno educativo
per uscire "fuori dal deserto".
Nell'ottica della Pastorale della Scuola che è indirizzata a studenti, genitori e docenti,
con particolare riferimento agli insegnanti di religione cattolica, intendiamo presentare un
argomento che possa intercettare l'interesse di tutti i partecipanti, approfondendo la
questione della disaffezione di tante famiglie, giovani e ragazzi alle pratiche di fede.
In tale prospettiva, sarà preso in considerazione l'originale contributo al dibattito
sull'emergenza educativa di Don Armando Matteo nella pubblicazione "La prima
generazione incredula", che tratta il difficile rapporto fra i giovani e la fede. Si rileva il
disagio, a volte anche esistenziale, ma soprattutto culturale.
Sarà presentato inoltre il testo del professor Matteo Lusso "Voci dall'aula. I giovani
oltre il nichilismo", nel quale si afferma che i giovani stanno male perché un ospite
inquietante "il nichilismo" si aggira tra loro. Al posto di tale ospite il Cristianesimo pone
Cristo "ospite dolce dell'anima", come recita il "Veni creator spiritus".
■ Il "laboratorio didattico" e l'utilizzo delle nuove tecnologie.
Si ritiene opportuno, per evitare un altro rinvio per la mancanza del tempo necessario,
dedicare la prima parte dell'incontro allo sviluppo della metodologia laboratoriale, in
concomitanza con l’utilizzo delle nuove tecnologie, in modo da costruire percorsi di
insegnamento-apprendimento idonei a rendere il mondo digitale una fonte di opportunità.

Cordiali saluti.
Iolanda Zanetti
Responsabile della Pastorale della Scuola e dell'Aggiornamento degli IdR
Forlì, 20 dicembre 2012

