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A tutti gli interessati alla Pastorale della Scuola ed a tutti i Docenti di Religione Cattolica.
Si comunica che il cardinal Camillo Ruini non potrà tenere la relazione programmata per
l'11 novembre, per motivi di salute.
A tale proposito si ricorda a tutti gli interessati che, dopo la pubblicazione nel 2012 del
libro del cardinale “Intervista su Dio” e dopo il Convegno da lui promosso “Dio oggi: con lui
o senza di lui cambia tutto”, sono stati tenuti incontri su questi argomenti e notizie in merito
si possono trovare archiviate nel sito della pastorale della scuola.
Per la giornata dell'11 novembre l'incontro mensile si svolgerà:

dalle ore 17.15 alle ore 19.15
nell’Aula Magna dell’ISSR, presso il Seminario di Forlì, sito in via Lunga n. 47.
Sarà preso in esame l'invito della Conferenza Episcopale Italiana a prepararci al V
Convegno Ecclesiale Nazionale che si svolgerà a Firenze dal 9 al 13 novembre 2015.
I vescovi hanno dato al Convegno il seguente titolo: “In Gesù Cristo il nuovo
umanesimo”.
A metà del decennio 2010-2020 che ha come programma “Educare alla vita buona del
Vangelo”, per affrontare l'«emergenza educativa», il Convegno si propone di esaminare il
trapasso culturale e sociale che caratterizza il nostro tempo, sradicando, a volte, principi e
valori fondamentali per l'esistenza personale, familiare e sociale.
Infatti, come Papa Francesco suggerisce, è necessario “leggere i segni dei tempi” per
l'annuncio e la comunicazione della fede, col linguaggio dell'Amore che Gesù ci ha
insegnato.
Entro la fine del mese di maggio 2014, siamo invitati a comunicare al Comitato
della CEI, preparatorio del Convegno, riflessioni sulle nostre esperienze,
rispondendo alla domanda: “ In che modo la fede in Gesù Cristo illumina l'umano ed
aiuta a crescere in umanità?”
È necessario, inoltre, trasmettere fin d'ora l'avviso per i seguenti tre incontri:
1) Venerdì 15 novembre, dalle ore 17.15 alle ore 19.15, nell'Aula Magna dell'ISSR
presso il seminario, i gestori, i dirigenti o, comunque, i responsabili delle scuole
paritarie cattoliche sono invitati ad un incontro per esaminare l'organizzazione della
partecipazione di insegnanti ed alunni al passaggio dell'urna di Don Bosco, il 20 e 21
febbraio 2014, presso la nostra Diocesi. Interverrà il Direttore dell'Istituto Salesiano
Don Emanuele Cucchi.
2) Lunedì 25 novembre, dalle ore 17.15 alle ore 19.15, nell'Aula Magna dell'ISSR.
presso il seminario, si terrà analogo incontro di preparazione al passaggio dell'urna di
Don Bosco per tutti gli IdR della Scuola Secondaria di I e II grado, in modo che gli
stessi preparino i loro alunni ad intervenire.
3) Martedì 3 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 17.00 nell'Aula Magna dell'ISSR presso il
seminario, si terrà, con la direzione di Don Erio Castellucci, la riunione della Consulta
della Pastorale della Scuola per programmare l'Itinerario di Educazione Cattolica
per insegnanti ed in generale per educatori. La proposta con le ipotesi operative è
allegata al presente avviso.
Saranno inseriti nel sito della Pastorale l'invito al Convegno di Firenze e la biografia di
Don Bosco. Al termine degli incontri verrà proiettato un filmato sulla vita di Don Bosco.
Cordiali saluti.
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