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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 1° dicembre 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.
Si indica l’argomento che sarà trattato:
Verso Firenze 2015, Convegno Ecclesiale Nazionale (9 -13 novembre) sul tema “In
Gesù Cristo il nuovo umanesimo” “Dire come la fede in Gesù Cristo illumina l'umano e
aiuta a crescere in umanità”. Spunti pedagogici.
Relatore: Don Erio Castellucci.
A chiusura dell'Assemblea Generale Straordinaria della CEI ad Assisi (13 novembre
2014), guardando al Convegno di Firenze 2015, a un anno esatto dal suo svolgimento e
con la conferma della partecipazione del Papa, l'arcivescovo di Torino e presidente del
Comitato preparatorio Cesare Nosiglia ha annunciato che saranno cinque i verbi
dell’Evangelii Gaudium a caratterizzare il volto della “Chiesa in uscita” e l'impostazione
della Traccia che sarà diffusa: uscire; annunciare; abitare; educare; trasfigurare.
Come afferma il Papa “Evangelizzare implica zelo apostolico. La Chiesa è chiamata ad
uscire da se stessa e ad andare verso le periferie, non solo quelle geografiche, ma anche
quelle esistenziali: quelle del mistero del peccato, del dolore, dell'ingiustizia, quelle
dell'ignoranza e dell'indifferenza religiosa, quelle del pensiero, quelle di ogni forma di
miseria.”
Spesso nel mondo in cui viviamo domina una cultura nella quale si spengono i valori e
si impone un modo di vivere sempre più appiattito e libertino. Così l'uomo mercificato
diventa succube del consumismo e del profitto.
Nell’Evangelii Gaudium viene denunciata la crisi antropologica come causa della cultura
dello scarto.
È necessario riedificare la casa interiore, a partire dall'uomo, ristabilendo dignità e
valore, educando le coscienze ed evangelizzando la cultura.
Per richiesta della Pastorale Giovanile e del cinema San Luigi, si trasmettono, in
allegato, informazioni per partecipare al cineforum sul film “Cristiada” per le secondarie di I
e II grado.
Inoltre, la Caritas diocesana propone agli insegnanti delle scuole primarie e ultimo anno
delle scuole dell'infanzia, in occasione dell’Avvento e nell’ambito della campagna UNA
SOLA FAMIGLIA UMANA CIBO PER TUTTI, un libro con cinque storie dal mondo sul
tema del cibo, come da file allegato.
Cordiali saluti
Iolanda Zanetti
- Responsabile della Pastorale della Scuola e dell'Aggiornamento degli IdR, 19 novembre 2014

