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A tutti gli interessati alla Pastorale della Scuola
ed a tutti i Docenti di religione Cattolica.
Come preannunciato da giugno, con la trasmissione della programmazione per l'anno
scolastico 2012-2013, il primo incontro del nuovo anno si svolgerà:

lunedì 17 settembre, dalle ore 17.15 alle ore 19.15
nelle aule del Seminario Vescovile di Forlì, sito in via lunga n. 47.
L'incontro si articolerà in tre parti:
Prima parte: preparazione alla Giornata Diocesana della Scuola del 23 settembre:
a) Consegna del pieghevole con la lettera del Vescovo e le preghiere dei fedeli per le
messe nelle parrocchie. Sono inserite nello stesso pieghevole anche la
programmazione degli incontri e le principali notizie sulla Pastorale.
b) Preparazione per la Messa in Cattedrale di inaugurazione dell'anno scolastico.
Consegna del pieghevole preparato per seguire la messa con riflessioni sul tema
dell'educazione.
c) Sarà consegnato, a richiesta, il quaderno di breve sintesi dell'attività svolta
nell’ultimo anno.
Seconda parte dedicata alle due aree teologico-filosofico-biblica e storico-culturale.
Sarà esaminata la «Lettera apostolica in forma di “motu proprio” Porta fidei del
sommo Pontefice Benedetto XVI», con la quale è stato indetto l'Anno della fede che
avrà inizio l'11 ottobre 2012.
Delle 40 Indicazioni Pastorali preparate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede
insieme al Comitato per la preparazione dell'Anno della Fede, saranno esaminate, in
particolare, le ultime 10 indirizzate a: parrocchie, comunità, associazioni e movimenti.
Dall'esame di tali testi si intende partire per un approfondimento, nei successivi incontri,
dei contenuti del Concilio Vaticano II ed in particolare delle quattro Costituzioni.
Terza parte indirizzata alle due aree antropologico-esistenziale e pedagogico-didatticametodologica.
Partendo dall'esame delle discussioni, svoltesi in periodo estivo, sui casi dei numerosi
alunni non-promossi, nei vari ordini di scuole, l'attività laboratoriale sarà stimolata e
guidata, con apposite schede predisposte, ad approfondire l'argomento delle cause e delle
ragioni dell'insuccesso a scuola e delle difficoltà di apprendimento.
Infine, siccome il prossimo incontro si terrà l'8 ottobre, risulta opportuno comunicare fin
d'ora che sabato 6 ottobre 2012 dalle 9,30 alle 13,presso l'Istituto Veritatis Splendor (Via
Rivareno, 55 - Bologna) si svolgerà un seminario di studio dedicato al tema:
"PER UNA SCUOLA DELLA SOCIETÀ ' CIVILE"
Cordiali saluti.
Iolanda Zanetti
vice responsabile della Pastorale della Scuola e incaricata per l'aggiornamento IRC
Forlì, 2 settembre 2012

