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.
Ad integrazione del precedente avviso per il 14 dicembre, desidero comunicare a tutti
che, come noto, nel mese di novembre si sono svolti due importanti Convegni: Nazionale
a Firenze e Mondiale a Roma.
In entrambi questi incontri, ai quali hanno partecipato più di 2000 delegati, è stato
affrontato il problema delle sfide educative da mettere in atto nel nostro tempo.
A Firenze, oltre alle altre quattro vie per la costruzione di un nuovo umanesimo (uscire,
annunciare, abitare e trasfigurare) ha avuto particolare importanza la via dell'educare,
sostenuta dalle parole del Papa, come una laboriosa scommessa, fatta di rinunce, ascolto
ed apprendimento, i cui frutti si raccolgono nel tempo.
Nel Congresso Mondiale che si è svolto a Roma, il Papa ha affermato che la crisi più
grande dell’educazione, nella prospettiva cristiana, è la chiusura alla trascendenza e che il
patto educativo è stato rotto per il fenomeno dell’esclusione.
Pertanto l'incontro di formazione ed aggiornamento che si svolgerà:

lunedì 14 dicembre 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 articolerà in due tempi:
- Nella prima parte Don Stefano Pascucci parlerà della didattica dell’IRC, con
particolare riferimento alla Secondaria Superiore.
- Nella seconda parte dell’incontro saranno consegnate e commentate le seguenti due
relazioni:
1) Relazione finale su “La via dell’educare“, svolta al Convegno Ecclesiale Nazionale di
Firenze;
2) Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti al Congresso Mondiale
promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica.
Altri avvisi:
Si rende noto che sabato 5 dicembre dalle ore 9:30 alle 13, nella sede dell’Istituto
Veritatis Splendor in via Riva di Reno 37, Bologna, si svolgerà l’incontro su: “Identità,
affettività e genere: aspetti psicologici”, organizzato da IVS e IPSSER in collaborazione
con l’Ufficio Scuola.
Nell’incontro del 14 dicembre sarà inoltre consegnato il libretto predisposto dalla nostra
Diocesi sull’Anno Santo del Giubileo della Misericordia.
Cordiali saluti
Iolanda Zanetti - Responsabile della Pastorale della Scuola e dell'Aggiornamento degli IdR, 2-12-2015

