PREGHIERA CONCLUSIVA
L'agire comune delle diverse istituzioni, adibite alla cura della
formazione permanente di tutti gli insegnanti, può portare copiosi
frutti di bene a favore delle giovani generazioni.
Riconoscere i diversi ruoli e le differenti responsabilità di famiglia, scuola, gruppi giovanili, Associazioni non significa non essere
consapevoli dell'esigenza di un progetto sinergico e della necessità di lavorare in rete e di costruire “alleanze educative”.
Lo spirito di discernimento animi ogni nostra collaborazione, perché questa sia ordinata a veri fini di servizio all'uomo.
Maria, madre del Buon Consiglio, ci accompagni.

domenica 23 sett. 2012

GIORNATA DIOCESANA
DELLA SCUOLA

°°°°°°°°°°°

PASTORALE DELLA SCUOLA
IMPEGNO COMUNE PER UN IRC DI QUALITÀ
INCONTRI MENSILI DA SETTEMBRE 2012 A GIUGNO 2013
Lunedì 17 settembre
Lunedì 8 ottobre
Lunedì 12 novembre
Lunedì 10 dicembre
Lunedì 14 gennaio

Lunedì 11 febbraio
Lunedì 11 marzo
Lunedì 8 aprile
Lunedì 6 maggio
Lunedì 3 giugno

Gli incontri si svolgeranno, dalle ore le 17.15 alle 19.15
presso il Seminario vescovile di Forlì, sito in Via Lunga n° 47

RIFERIMENTI UTILI PER CONTATTARE I
RESPONSABILI DELLA PASTORALE DELLA SCUOLA
Curia Vescovile: Piazza Dante Alighieri, 1 - 47121 Forlì
Telefono 0543 28240 e fax 0543 24303
da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00

Caravaggio - Cena di Emmaus

sito della Pastorale della Scuola:
www.pastoralescuolafo.110mb.com

Ore 18,30 - IN CATTEDRALE

E-mail Pastorale: pastorale.scuola.fo@gmail.com

MESSA D’INAUGURAZIONE DELL’ A.S. 2012-2013

INVITO ALLA PREGHIERA RIVOLTO ALL’ASSEMBLEA
«Tra i compiti affidati da Gesù Maestro alla Chiesa c'è la cura
del bene delle persone, nella prospettiva di un Umanesimo Integrale e trascendente».
«Ciò comporta la specifica responsabilità di educare al gusto
dell'autentica bellezza della vita, sia nell'orizzonte proprio della fede, sia come prospettiva pedagogica e culturale, aperta alle donne
e agli uomini di qualsiasi religione e cultura, ai non credenti, agli
agnostici e a quanti cercano Dio».
«Consapevole di ciò, la comunità cristiana vuole intensificare la
collaborazione permanente con le istituzioni scolastiche attraverso i
cristiani che vi operano, le Associazioni di genitori, studenti e docenti, i movimenti ecclesiali, i collegi e i convitti, mettendo in atto
un’adeguata ed efficace Pastorale della Scuola e dell’Educazione ed un impegno comune per un IRC di qualità».
«Occorre investire, con l’apporto delle diverse componenti del
mondo scolastico, ecclesiale e civile, in una scuola che promuova,
anzitutto, una cultura umanistica e sapienziale, abilitando gli studenti ad affrontare le sfide del nostro tempo».
«In particolare, essa deve abilitare all’ingresso competente nel
mondo del lavoro e delle professioni, all’uso sapiente dei nuovi linguaggi, alla cittadinanza ed ai valori che la sorreggono: la solidarietà, la gratuità, la legalità e il rispetto delle diversità».
«Così la scuola mantiene aperto il dialogo con gli altri soggetti
educativi, in primo luogo la famiglia, con i quali è chiamata a perseguire obiettivi convergenti. Il carattere pubblico non ne pregiudica
l’apertura alla trascendenza e non impone una neutralità rispetto
a quei valori morali che sono alla base di ogni autentica formazione
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della persona e della realizzazione del bene comune.»
È con questi intendimenti che ci disponiamo a vivere questo
nuovo anno scolastico che oggi inauguriamo, convinti che lo Spirito
che ci unisce è anche la forza che può cambiare il mondo.

PREGHIERE DEI FEDELI
Perché i nostri ragazzi e i giovani possano vivere in modo costruttivo, creativo e progettuale l’esperienza scolastica e comprendano pienamente che la vita si realizza con l'impegno nella Verità e
nell’Amore. Preghiamo
Perché tutti i docenti sentano quanto sia esigente la vocazione
al compito educativo, siano persone appassionate al loro lavoro e
suscitino negli studenti l'amore per la ricerca del senso delle cose,
degli eventi e della vita e sappiano aiutare i giovani a scoprire la
grande risposta che si può trovare solo in Dio e nell’incontro col
Cristo nella storia. Preghiamo
Per tutti i genitori, perché possano accompagnare i loro figli in
questa nuova avventura scolastica e siano protagonisti della formazione delle nuove generazioni, facendo del dialogo lo spazio creativo e generativo per educare alla vita buona del Vangelo, attraverso
una collaborazione con la scuola in modo non episodico e delegato. Preghiamo
Per tutte le istituzioni scolastiche, Scuole Statali e Scuole Paritarie, le Associazioni, le comunità ecclesiali e civili, affinché sappiano svolgere la loro azione formativa con ragazzi, adolescenti e
giovani, favorendo concrete alleanze educative. Preghiamo.
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