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A tutti gli interessati alla Pastorale della Scuola
ed a tutti i Docenti di religione Cattolica.
Come preannunciato da giugno, con la trasmissione della programmazione per l'anno
scolastico 2012-2013, il secondo incontro del nuovo anno si svolgerà:

lunedì 8 ottobre, dalle ore 17.15 alle ore 19.15
nelle aule del Seminario Vescovile di Forlì, sito in via lunga n. 47.
L'incontro si articolerà in due parti:
Prima parte: dedicata alle due aree teologico-filosofico-biblica e storico-culturale.
Nel ricordo della serata dell'11 ottobre 1962, di apertura del Concilio Ecumenico
Vaticano II, col discorso alla luna di Giovanni XXIII, rimasto indimenticabile nei nostri cuori,
prenderemo in esame, in prossimità della ricorrenza del 50º anniversario, le modalità con
cui il Concilio ha riplasmato il nostro essere Chiesa nel mondo.
Si concentrerà l'attenzione sulla recente affermazione del cardinale Bagnasco al
Consiglio Episcopale Permanente: "Non è vero che la maggioranza della gente rifiuta il
sacro e le sue narrazioni, anzi ne ha fame e nostalgia: Dio non è in esilio, ma al cuore del
vissuto umano".
Seconda parte: indirizzata alle due aree antropologico-esistenziale e pedagogicodidattica-metodologica.
Partendo dall'esame del dibattito svolto su Avvenire e riproposto dalla scheda
laboratoriale sulle cause dell'insuccesso a scuola, non completato la volta scorsa, si
cercheranno le modalità per accendere la "motivazione" all'apprendimento nei nostri
alunni.
Si terrà conto delle esigenze dei vari ordini di scuola: infanzia, primaria, secondaria di
primo e di secondo grado.
Si provvederà ad inserire, quanto prima, nella pagina di supporto al sito della Pastorale,
tutta la documentazione che sarà esaminata nella prossima riunione, in modo che gli
interessati possano stamparla, qualora dispongano delle opportune attrezzature.
Si ripropone l'indirizzo della pagina: http://digilander.libero.it/umbgio/pastorale/
Cordiali saluti.
Iolanda Zanetti
responsabile della Pastorale della Scuola e incaricata per l'aggiornamento IRC
Forlì, 25 settembre 2012

