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A tutti gli interessati alla Pastorale della Scuola ed a tutti i Docenti di Religione Cattolica.
In tutta Italia va crescendo l'attesa per il 10 maggio, giornata del grande appuntamento
che porterà “tutta” la scuola, istituti statali e paritari insieme, all'incontro con Papa
Francesco.
Sono in campo emergenze vecchie e nuove del pianeta istruzione e la CEI le ha
sintetizzate in sette “parole chiave”: EDUCAZIONE, INSEGNANTI, GENERAZIONI E
FUTURO, UMANESIMO, AUTONOMIA E SUSSIDIARIETÀ, COMUNITÀ, ALLEANZA
EDUCATIVA, sette caratteristiche messe a fuoco nel MANIFESTO creato apposta per
l'occasione.
Pertanto, dato che, avendo trattato il tema “La Pasqua nell'arte” nel mese di marzo,
abbiamo, in parte, già sviluppato l'argomento “Insegnare religione con l'arte”, dedicheremo
il prossimo incontro già fissato per:

lunedì 7 aprile 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,
allo svolgimento del tema: “la Chiesa per la scuola”.
Saranno presi in esame i sopra elencati sette argomenti che la Chiesa ha messo in
campo, considerandoli come “piste di lavoro” da cui partire per ridare slancio alla scuola.
Sarà esaminato anche il Manifesto in 10 punti: “Perché nessuno vada perduto”,
elaborato dalle Consulte Regionali per la Pastorale della Scuola del Nord Italia, così
articolato:
Prendersi cura di tutta la scuola. La scuola “comunità educante”. La famiglia.
L'autonomia delle istituzioni scolastiche. Il principio di sussidiarietà. Gli studenti. Successo
formativo. I docenti. Formazione e reclutamento del personale. Finanziamento delle
scuole.
Inoltre, sarà presa in considerazione la Proposta in 10 punti che le ACLI, la
Compagnia delle Opere e la Famiglia Salesiana hanno elaborato per combattere gli
abbandoni scolastici ed aiutare i giovani ad entrare nel mondo del lavoro.
I 10 punti sono: Garantire a tutti la possibilità di scelta. Combattere la dispersione
scolastica. Fare funzionare l'apprendistato per l'inserimento lavorativo dei giovani. Creare i
super tecnici necessari per lo sviluppo delle nostre imprese manifatturiere ed i
professionisti per la valorizzazione del terziario. Sostenere la formazione lungo tutto l'arco
della vita. Garantire la qualità del sistema formativo. Garantire adeguate risorse per la
formazione professionale. Visibilità dell'offerta, a partire da “La scuola in chiaro”. Chiarire il
quadro giuridico-fiscale del sistema della formazione professionale. Ruolo di
coordinamento degli enti di formazione.
Infine, su richiesta della Diocesi e di alcuni IdR, saranno date informazioni sull'«Atto di
Diffida dei giuristi per la vita» contro l'adozione di provvedimenti in attuazione della
“strategia nazionale sull'orientamento sessuale e di identità di genere”.
Si coglie l'occasione per invitare gli IdR ad estendere l'avviso anche agli altri insegnanti
che possano essere interessati agli argomenti sopra indicati.
Cordiali saluti.
Iolanda Zanetti - Responsabile della Pastorale della Scuola e dell'Aggiornamento degli IdR, 19-03-2014

