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A tutti gli interessati alla Pastorale della Scuola ed a tutti i Docenti di Religione Cattolica.
Come preannunciato con l'invio della programmazione annuale, il secondo incontro
mensile del nuovo anno scolastico si svolgerà:

lunedì 7 ottobre, dalle ore 17.15 alle ore 19.15
Aula Magna dell’ISSR, presso il Seminario Vescovile di Forlì, sito in via Lunga n. 47.
Per rispondere al grande interesse suscitato da quella che è stata denominata
Enciclica a quattro mani: la “Lumen fidei”, è stato concordato con Don Erio Castellucci,
del quale tutti conoscono ed apprezzano la grande preparazione teologica e l'abilità
didattico-professionale, lo svolgimento di una relazione su tale argomento.
Appena possibile, verrà inserita nel sito della Pastorale la traccia di tale relazione.
Si ritiene inoltre di fare un servizio gradito a tutti gli interessati dando l'informazione su
iniziative di notevole interesse per la specifica preparazione degli insegnanti:
 Sabato 12 ottobre, dalle ore 9.00 alle 17.00, presso l'Istituto Veritatis Splendor, a
Bologna, si terrà un Convegno promosso dalla Pastorale Regionale della Scuola
sul tema: “Autonomia della scuola e sussidiarietà secondo la Costituzione italiana: una
sfida per il futuro”.
 Sabato 12 e domenica 13 ottobre, a Bologna, si terrà la Convention scuola di Diesse
col titolo: “Nuovi insegnanti e nuove scuole che crescono”. Dopo le relazioni del
mattino si terranno le “Botteghe dell'insegnare” e la “Piazza della didattica”.
 L’8-9 e10 novembre, al Palacongressi di Rimini, si terrà il Convegno Internazionale
su “La qualità dell'integrazione scolastica e sociale”.
Si precisa inoltre che, sul sito della Pastorale, verrà inserita la lettera scritta da Papa
Francesco l'11 settembre a “La Repubblica” che sviluppa tematiche caratterizzanti
l'annuncio cristiano.
Si comunica infine che, sulla pagina Facebook della Pastorale della Scuola e, in forma
più ridotta, sul sito della Pastorale, sono state inserite diverse foto relative alla
celebrazione della Messa di inaugurazione dell'anno scolastico.
Si ricorda che Il 16 agosto 2015 si celebrerà il secondo centenario della nascita di S.
Giovanni Bosco. In preparazione la Curia, l'Opera Salesiana di Forlì, l'Ufficio IRC e la
Pastorale Giovanile hanno predisposto un "Progetto formativo sulla figura di Don
Bosco", indirizzato a favorire la partecipazione delle Scuole con studenti dei diversi ordini.
Il Progetto avrà la sua tappa fondamentale nelle giornate del 20 e 21 febbraio 2014 in
occasione del passaggio dell'Urna di Don Bosco a Forlì (in cattedrale).
Per informazioni potete contattare l'Opera Salesiana di Forlì (0543 375611 - Don
Emanuele Cucchi, e-mail: direttore.forli@salesiani.it)
Cordiali saluti.
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