ITINERARIO DI EDUCAZIONE CATTOLICA PER EDUCATORI, DOCENTI, GENITORI,
INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA e PER COLORO CHE SEGUONO LA
FORMAZIONE DEI GIOVANI E DEGLI ADOLESCENTI.
Motto: "Sulla tua parola getterò le reti" (Lc 5,5).
Obiettivi dell'itinerario:
a) Formazione nelle quattro aree indicate dalla CEI: teologico-filosofico-biblica, storicoculturale, antropologico-psicologico-esistenziale e pedagogico-didattica-metodologica.
b) Possibilità, all'interno dei “laboratori”, di affrontare problemi emergenti nello svolgimento
degli anni scolastici e le dinamiche delle relazioni insegnanti-alunni e genitori-figli.
c) Partecipazione e collaborazione con le iniziative diocesane su: “La famiglia, speranza e
futuro per la società italiana”; la pedagogia di Don bosco, ecc.
d) Preparazione del V Convegno Ecclesiale Nazionale su "In Gesù Cristo il nuovo
umanesimo", Firenze 9 - 13 novembre 2015.
e) Sviluppo della problematica della sussidiarietà, a sostegno delle scuole paritarie
cattoliche.
f) Rielaborazione della sintesi: "La Chiesa per la scuola", pubblicata in rapporto al
Laboratorio Nazionale svoltosi a Roma il 3 - 4 maggio 2013.
Sede degli incontri: ISSR, presso il Seminario.
Orario: 17.15 - 19.15; oppure 20.30 - 22.30.
Giorno: lunedì oppure venerdì.
Nota: per gli IdR verrà rilasciato l'attestato di partecipazione, valido per documentare
l'aggiornamento permanente richiesto e per conservare l'idoneità.
Modulo già predisposto: i 10 incontri mensili (20 ore).
Altri moduli potranno eventualmente essere predisposti partendo dalla riunione della
Consulta della Pastorale della Scuola (AGE, AGESC, AIMC, UCIIM, Diesse, DISAL, CL, AC,
FISM, MSAC e GS).
Incontri già svolti: riunione della Consulta il 17 giugno, con preparazione, fra l'altro, dei 10
incontri mensili, della Giornata Diocesana della Scuola e della Messa di inaugurazione
dell'anno scolastico.
Riunione della Consulta martedì 3 dicembre con la direzione di Don Erio Castellucci,
dalle ore 15 alle ore 17, in Seminario.
Fra le attività da proporre potrebbero esserci dai tre ai cinque incontri:
1) Utilizzo dell'incontro col prof. Comoglio, organizzato dai Salesiani per febbraio-marzo
2014, sul rapporto di Don Bosco con i giovani;
2) Incontri con la dott.ssa Capriotti sui disagi degli adolescenti per docenti e genitori;
3) Partecipazione al Convegno dell'ISSR-Forlì, l'11 marzo 2014;
4) Partecipazione al Convegno Nazionale della Pastorale della Scuola, a Roma il 10
maggio;
5) Organizzazione di un convegno su: "La Chiesa per la scuola", in primavera o in autunno
2014, con l’intervento del prof. Nicola Incampo dell’ANAPS di Milano.
6) Altre attività proposte dai partecipanti alla Consulta.

