PASTORALE della SCUOLA e FORMAZIONE degli IdR
Diocesi Forlì-Bertinoro
Sito web: www.pastoralescuolafo.com/ -Blog: http://pastoralescuolafo.blogspot.com/
pagina facebook: “Pastorale Scuola Diocesi Forlì-Bertinoro” e-mail: pastorale.scuola.fo@gmail.com

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

Si trasmette l’invito a partecipare all’incontro di formazione ed aggiornamento che si
terrà:

lunedì 25 maggio 2015, dalle ore 17.15 alle ore 19.15
nell’Aula Magna dell’ISSR, presso il Seminario di Forlì, sito in via Lunga n. 47.
La prof. Valeria Capelli svilupperà una relazione su "Il viaggio di Dante: un percorso
educativo”.
Invitiamo tutti a partecipare all’incontro, facendo riferimento anche al messaggio di
Papa Francesco che ha scritto:
“Auspico vivamente che le celebrazioni del 750° anniversario della nascita di Dante,
come quelle in preparazione al VII centenario della sua morte nel 2021, possano far sì che
la figura dell’Alighieri e la sua opera siano nuovamente comprese e valorizzate, anche per
accompagnarci nel nostro percorso personale e comunitario.
La Commedia può essere letta, infatti, come un grande itinerario, anzi come un vero
pellegrinaggio, sia personale e interiore, sia comunitario, ecclesiale, sociale e storico.
Essa rappresenta il paradigma di ogni autentico viaggio in cui l’umanità è chiamata a
lasciare quella che Dante definisce «l’aiuola che ci fa tanto feroci» (Par. XX, 151) per
giungere a una nuova condizione, segnata dall’armonia, dalla pace, dalla felicità. È questo
l’orizzonte di ogni autentico umanesimo.
Dante è, dunque, profeta di speranza, annunciatore della possibilità del riscatto, della
liberazione, del cambiamento profondo di ogni uomo e donna, di tutta l’umanità.
Egli ci invita ancora una volta a ritrovare il senso perduto o offuscato del nostro
percorso umano e a sperare di rivedere l’orizzonte luminoso in cui brilla in pienezza
la dignità della persona umana.
Onorando Dante Alighieri, come già ci invitava a fare Paolo VI, noi potremo arricchirci
della sua esperienza per attraversare le tante selve oscure ancora disseminate nella
nostra terra e compiere felicemente il nostro pellegrinaggio nella storia, per giungere alla
méta sognata e desiderata da ogni uomo: «l’amor che move il sole e l’altre stelle» (Par.
XXXIII, 145)”.
Si raccomanda, a chi non l’abbia ancora fatto, di compilare il questionario (reperibile
anche sul sito) entro il 25 maggio.
Cordiali saluti
Iolanda Zanetti - Responsabile della Pastorale della Scuola e dell'Aggiornamento degli IdR, 11-5-2015

