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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.
Come preannunciato, l’ultimo incontro del corrente anno scolastico si svolgerà:

lunedì 3 giugno, dalle ore 17.15 alle ore 19.15
nelle aule dell’ISSR, presso il Seminario Vescovile di Forlì, sito in via Lunga n. 47.
Vi preghiamo di intervenire numerosi in quanto all'ordine del giorno sarà l'ampia,
profonda ed interessante relazione di Don Erio Castellucci sul tema:
«Come si vadia al Cielo e non come vadia il Cielo», come
scriveva Galilei nella Lettera a Madama Cristina di Lorena nel 1615, dove egli, ad un certo
punto, inseriva queste osservazioni personali: «io qui direi quello che intesi da persona
ecclesiastica costituita in eminentissimo grado [Card. Baronio], cioè l’intenzione dello
Spirito Santo essere come si vadia al Cielo, e non come vadia il Cielo»;
Nell’incontro si chiarirà “il ruolo di una corretta ermeneutica biblica nei rapporti tra
teologia e scienza.”
In dipendenza dai limiti di tempo, sarà trattato l’argomento già programmato per il
precedente incontro: “La generazione digitale”, ampiamente sviluppato nella 47ª
Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali sul tema: “Reti sociali, porte di verità e di
fede; nuovi spazi di evangelizzazione”.
Si segnala anche che provvederemo ad inserire sul sito della Pastorale della Scuola
alcuni estratti delle pubblicazioni di seguito elencate, in quanto costituiscono un
approfondimento degli argomenti affrontati negli incontri mensili:
1) Del prof Gilberto Borghi, insegnante di religione presso l'Istituto Professionale
Strocchi di Faenza, l'articolo: “Così parlo di Dio ai giovani” pubblicato su: “Credere.
La gioia della fede”, del 12 maggio.
2) Relazioni esposte nel corso del “Laboratorio Nazionale del 3 e 4 maggio” su: “La
Chiesa per la scuola”.
3) Relazioni dalla Settimana delle Comunicazioni Sociali dal 5 al 12 maggio.
Per quanto riguarda il rilascio degli Attestati si precisa quanto segue:
La frequenza di un numero minimo di sei ore di aggiornamento, in relazione alle 20
svolte, è stata richiesta della Diocesi, come previsto dall'Ordinamento Giuridico per l'IRC.
Essendo circa trecento gli IdR interessati, si ritiene di dare un rendiconto cumulativo
sulla frequenza all'Ufficio IRC, con l'intento di portare a termine la verifica e di valorizzare i
meritevoli intervenuti a quasi tutti gli incontri.
Di conseguenza, si provvederà alla stampa individualizzata soltanto per coloro che,
provenienti da altre Diocesi, devono presentare l'attestato alle stesse.
Quanto sopra onde evitare un inutile spreco di carta e di toner.
A coloro che non l’abbiano già compilato sarà consegnato il Questionario, con l'intento
di offrire a tutti la possibilità di dare un contributo per un'organizzazione sempre migliore.
• Una sintesi scritta degli argomenti verrà inserita, quanto prima, sul sito della Pastorale
della Scuola: www.pastoralescuolafo.com.
Cordiali saluti.
Iolanda Zanetti - Responsabile della Pastorale della Scuola e dell'Aggiornamento degli IdR
16-5-2013

