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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 9 marzo 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 indica l’argomento che sarà trattato:
Nell'ambito dell'impegno ecumenico che risponde alla richiesta di Gesù “che tutti siano
una sola cosa”, si parlerà del dialogo interreligioso ed in particolare del rapporto con i
credenti dell'Islam. Relatore Don Sergio Sala.
Viviamo infatti in un periodo di tensioni e conflitti, terrorismo e guerre, assurdamente
giustificati anche da motivazioni religiose, ed è pertanto necessario far conoscere bene gli
aspetti fondamentali del cristianesimo e le caratteristiche delle altre religioni, per dare ai
nostri giovani la possibilità di proporre ai coetanei di altre fedi il “dialogo interreligioso”, con
competenza e conoscenza documentate.
A svolgere tale compito sono invitati, in particolare, anche dai programmi ministeriali, gli
insegnanti di religione.
Come ricordava Papa Ratzinger nella lezione di Ratisbona, occorre ricostruire il
necessario rapporto tra fede e ragione.
Per invito della Pastorale Giovanile, si comunica che:
Venerdì 13 marzo, alle ore 21.00, nell’Auditorium della Cassa dei Risparmi di Forlì, in
via Flavio Biondo, il prof. Alessandro D’Avenia terrà una conferenza per presentare la sua
ultima pubblicazione dal titolo “Ciò che inferno non è”.
“Con l'emozione del testimone e la potenza dello scrittore, D’Avenia narra una lunga
estate a Palermo nella quale tutto sembra immobile, eppure tutto si sta trasformando e
ridà vita ad un uomo straordinario, padre Pino Puglisi che, nelle pagine del libro, dialoga
insieme a noi con la sua voce pacata e mai arresa, con quel sorriso che non si spense
nemmeno di fronte al suo assassino, con il coraggio di chi, nell'atto stesso di morire,
insegna come vivere a noi che restiamo.”
Si precisa anche che, essendo stato Don Puglisi insegnante di religione presso un
Liceo di Palermo, il suo rapporto con gli studenti risulta particolarmente significativo.
Le riflessioni di D’Avenia conducono a coniugare insieme insegnamento ed aspetti
educativi, in modo da scoprire i ”talenti” di ogni ragazzo e farli “fruttare”.
La partecipazione, con firma di presenza, sarà valutata ai fini dell'aggiornamento,
considerando l’incontro in aggiunta agli altri 13 già programmati.
Cordiali saluti
Iolanda Zanetti - Responsabile della Pastorale della Scuola e dell'Aggiornamento degli IdR, 14-2-2015

