PASTORALE della SCUOLA e FORMAZIONE degli IdR
Diocesi Forlì-Bertinoro
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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 4 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.
Si indicano gli argomenti che saranno trattati:
1) Preparazione panoramica ai principali avvenimenti organizzati nel cammino della
Chiesa universale ed italiana ed in particolare della “Chiesa per la scuola”:
Sinodo ordinario sulla famiglia, V Convegno Ecclesiale Nazionale, Anno Santo della
Misericordia e “Convegni Nazionale e Mondiale sulla scuola.
Sarà dato particolare rilievo alla sfida dell’educazione integrale dei giovani, in una
società multireligiosa e multiculturale. Relatrice prof. Iolanda Zanetti.
2) Informazioni sulle iniziative di: “Aiuto allo studio, Oratori, Salvagente e doposcuola
parrocchiali” nel nostro territorio. Relatori prof. Laura Lotti e dott. Massimo Fabbri.
Si precisa che la panoramica farà riferimento a:
• Ostensione della Sindone: 19 aprile – 24 giugno 2015 “La più grande
testimonianza dell’amore più grande”.
• 14 marzo 2015: discorso del Papa agli insegnanti cattolici: “Insegnare è un lavoro
bellissimo. E’ un po’ come essere genitori, almeno spiritualmente”.
• 8, 9, 10 maggio 2015: Roma – Convegno Nazionale per la Pastorale della Scuola e
l’IRC: Il Convegno vuole puntare alla prosecuzione del cammino “La Chiesa per la
scuola”, scegliendo come asse portante la collaborazione tra scuola e famiglia
per la crescita delle giovani generazioni.
• 22 – 27 settembre 2015: Philadelphia – VIII Incontro mondiale delle famiglie.
• 4 – 25 ottobre 2015: Roma – Sinodo ordinario su: “La vocazione e la missione della
famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo”. Verità e misericordia non sono
contrapposte, ma si completano.
• 9 -13 novembre 2015: Firenze – V Convegno Ecclesiale Nazionale: “In Gesù
Cristo il Nuovo Umanesimo”. Le cinque vie verso l’umanità nuova.
• 18 – 21 movembre 2015: Roma - Convegno Mondiale sulla Scuola: “Educare oggi
e domani. Una passione che si rinnova”.
• Anno Santo della Misericordia dall’8 dicembre 2015 al 20 novembre 2016. “La
misericordia è il cuore della Rivelazione che culmina in Gesù, volto del Padre e del
suo amore”. Bolla “Misericordiae vultus”.
Si ricorda che il Decreto del Vescovo di riconoscimento dell’Idoneità agli IDR
precisa: “L’insegnante è tenuto a partecipare ai Corsi ed alle iniziative di
aggiornamento programmati dalla Diocesi nel corso degli anni. L’immotivata e ripetuta
assenza dagli stessi potrà comportare la revoca dell’Idoneità”.
Si raccomanda di compilare il questionario (reperibile anche sul sito) entro il 4 maggio.
Cordiali saluti
Iolanda Zanetti - Responsabile della Pastorale della Scuola e dell'Aggiornamento degli IdR, 19-4-2015

