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A tutti gli interessati alla Pastorale della Scuola ed a tutti i Docenti di Religione Cattolica.
Si rinnova l'invito a partecipare all’incontro di formazione ed aggiornamento che si terrà:

lunedì 17 novembre 2014, dalle ore 17.45 alle ore 19.45
nell’Aula Magna dell’ISSR, presso il Seminario di Forlì, sito in via Lunga n. 47.
La serata è dedicata al secondo incontro della “Settimana dell'educazione” al quale
sono invitati a partecipare gli insegnanti e i genitori.
La prima parte sarà svolta sul tema “La difficile età dell'adolescenza”. Svolgerà la
relazione la psicologa e psicoterapeuta Dott.ssa Barbara Capriotti.
Nella seconda parte dell'incontro saranno esposti chiarimenti su tutte le iniziative di
“Aiuto allo studio” che i Movimenti, le Associazioni e le Parrocchie stanno mettendo in
atto come attività di sostegno e di recupero per alunni e studenti.
Chiediamo a tutti i docenti di parlarne agli alunni nelle loro classi, affinché trasmettano
l'invito ai genitori eventualmente interessati.
--Sperando di fare un servizio gradito agli interessati si trasmettono anche le seguenti
informazioni:
- Giovedì 20 novembre dalle ore 20.45 alle ore 22.30, nell'Aula Magna dell'ISSR, in via
Lunga 47, si terrà un incontro sul tema “Incontriamo Gesù”, Orientamenti per
l'annuncio e la catechesi in Italia: presentazione del documento della CEI (Conferenza
Episcopale Italiana).
- Nella Sala San Luigi sarà proiettato il film “Cristiada” che tratta della persecuzione dei
cattolici nel Messico degli anni 20. La coalizione liberal-massonica al governo diede il
via ad una rigida persecuzione ordinando la chiusura delle chiese e la messa al bando
dei sacerdoti. Attraverso battaglie aspre e violente, nelle quali si impegnarono tanti
giovani idealisti, fu raggiunto l'obiettivo di recuperare la libertà di culto. Le proiezioni
serali si terranno il 16, 20 e 21 dicembre alle ore 21.00. Le proiezioni mattutine per le
scuole il 17, 18 e 19 dicembre. La proposta sarà inviata ai dirigenti scolastici ed agli
insegnanti entro lunedì 17 novembre. Le date sono da confermare e la
programmazione si può consultare sul sito: www.salasanluigi.it. È in programma anche
la proiezione del film “Il giovane favoloso” su Giacomo Leopardi, il 27 e 30
novembre alle 21.00, con possibilità di proiezioni mattutine per le scuole.
Cordiali saluti
Iolanda Zanetti
- Responsabile della Pastorale della Scuola e dell'Aggiornamento degli IdR.
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