PASTORALE della SCUOLA e FORMAZIONE degli IdR
Diocesi Forlì-Bertinoro
Sito web: www.pastoralescuolafo.com/ -Blog: http://pastoralescuolafo.blogspot.com/
pagina facebook: “Pastorale Scuola Diocesi Forlì-Bertinoro” e-mail: pastorale.scuola.fo@gmail.com

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 novembre 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.
L’incontro è indirizzato agli insegnanti di religione, a tutti i docenti ed a quanti sono
interessati alle tematiche educative inerenti alla scuola.
Con la consueta e generosa disponibilità che lo caratterizza, Don Erio ha confermato la
sua venuta a Forlì per l'incontro del 9 novembre, sui seguenti argomenti: “Sinodo sulla
famiglia. Convegno Ecclesiale Nazionale. Anno Santo della Misericordia”.
Come già programmato, si tratterà di una panoramica sull'attività della Chiesa in Italia e
nel mondo.
È il cammino guidato dalle tre A sinodali: Ascoltare, Accogliere, Accompagnare, alla
luce della bontà e della misericordia di Dio, che sempre supera i nostri calcoli umani.
Siamo grati a Don Erio, che normalmente, sulla stampa cattolica, viene indicato come il
vescovo Castellucci, di farci dono della sua presenza.
Altri avvisi:
1) Per rendere più facile a tutti gli interessati fare una consultazione per esteso,
abbiamo trasferito sulla pagina Facebook “Pastorale Scuola Diocesi ForlìBertinoro”, gli avvisi della segreteria della Diocesi relativi ad alcuni incontri del mese
di novembre: il 5 a Regina Pacis per la liturgia: il 10 al “San Luigi” per le proiezioni
cinematografiche su famiglia e lavoro in occasione del Convegno Ecclesiale
Nazionale di Firenze; il 27 alla Sala Icaro per l'incontro con Mario Adinolfi ed infine a
Santa Lucia, per la Pastorale Giovanile ed il lavoro: 12, 26 novembre e 3 dicembre.
2) Si indicano, sulla stessa pagina Facebook, le modalità per partecipare al concorso
sui “70 anni della Repubblica Italiana”, indetto dagli amici della Università Cattolica
del Sacro Cuore, per alunni della primaria, studenti della secondaria di primo e
secondo grado e per insegnanti.
3) Si precisa infine che, data la rilevanza che ha assunto il problema, si ritiene
opportuno trasmettere, in allegato, il comunicato del Forum Regionale delle
Associazioni Familiari avente per titolo: "Scuola, l'amore banalizzato”, pubblicato su
“Bologna sette” del 18/10/2015.
Cordiali saluti
Iolanda Zanetti - Responsabile della Pastorale della Scuola e dell'Aggiornamento degli IdR, 29-10-2015

