Accogliendo l’invito del Santo Padre BENEDETTO XVIº che
da tempo sollecita tutte le Agenzie Educative, dalla famiglia,
alla scuola, alla comunità cristiana, ad una Alleanza Educativa, per affrontare con esiti positivi e cristianamente rassicuranti l’emergenza educativa, viene organizzata per:

DIOCESI DI FORLI’- BERTINORO
PASTORALE DELLA SCUOLA
Lettera del Vescovo
a studenti, docenti, dirigenti, genitori, personale ATA

domenica 12 settembre 2010
la

GIORNATA DIOCESANA DELLA SCUOLA.

In tale occasione, oltre a sollecitare la preghiera per quanti operano nel mondo
della scuola, sarà richiamata alle famiglie ed alla comunità cristiana la corresponsabilità dei genitori, degli insegnanti e degli studenti nel lavoro educativo
della scuola.
Si è ritenuto inoltre di svolgere un’attività
utile e gradita con l’allestimento di un
sito per la Pastorale della Scuola:
(www.pastoralescuolafo.110mb.com),
nel quale saranno inserite tutte le relazioni e le convocazioni relative alla Pastorale, i documenti principali che la CEI ha
dedicato alla attuazione della sfida educativa ed i link ai principali siti sulle tematiche religiose ed educative.
Sul sito saranno riportate anche le iniziative, relative a tematiche formative, programmate dai Centri forlivesi con compiti culturali ed educativi: Salesiani, Azione
Cattolica, AGESC, AGE, Comunione e Liberazione, Pastorale Giovanile, Pastorale della Famiglia, UCIIM, AIMC, DIESSE, DiSAL, FISM, Associazione San
Mercuriale, Agesci, MSAC, GS, Centro culturale San Francesco, ecc.
Infine, tenendo conto della grande diffusione dei social
network, sono stati attivati una pagina facebook denominata “Pastorale Scuola Diocesi Forlì-Bertinoro” e un
Blog (http://pastoralescuolafo.blogspot.com/)
per
consentire un dialogo fra genitori, insegnanti, studenti e
rappresentanti della Pastorale.
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Carissimi studenti, mi rivolgo a voi come principali protagonisti
della vita della scuola.
A voi sono indirizzate le attenzioni e le cure degli insegnanti, dei
genitori e di tutto il personale che opera nella scuola: impegno, dedizione, sacrifici sono rivolti alla vostra crescita umana, culturale e
spirituale, sempre in cammino, seguendo il grande modello: Gesù
educatore come si esprime ed opera nei Vangeli.
Prestate ascolto a quanto vi viene proposto, affinché, nella vostra libertà, sappiate scegliere la strada migliore, quella del bene,
della vostra realizzazione, secondo le vostre attitudini, i vostri desideri, in una parola secondo quello a cui ciascuno di voi è chiamato
da una Sapienza superiore che non è la nostra.
Mi rivolgo anche a voi insegnanti che state svolgendo un compito impegnativo e molto importante.
Sappiamo quanto sia difficile fare incontrare l'autorità dell'educatore con la libertà dell’educando, ma dalla vittoria che ne può conseguire, del bene, del bello e del vero, nasce la gioia di vedere crescere "uomini nuovi", capaci di costruire un mondo migliore, al di là
delle violenze, della corruzione e delle tante negatività che ci addolorano.
Sarà la vittoria della “sfida educativa” che la Chiesa ci chiede per
i prossimi anni e nella quale siamo chiamati ad impegnarci.
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Per voi insegnanti di religione cattolica gli orientamenti della
Chiesa in Italia sulla questione educativa siano ancor più avvertiti
per la vostra presenza professionale e di testimonianza.
A voi genitori rivolgo l'invito a rendere sempre vivo ed operante
il rapporto di collaborazione tra la famiglia e la scuola, facendo in
modo che il “Patto Educativo di Corresponsabilità” non risulti soltanto un adempimento burocratico, ma sia anche un contributo reale per la determinazione delle scelte educative per i vostri figli.
A tutto il personale che opera nella scuola, dai dirigenti, agli
amministrativi, ai tecnici ed ai collaboratori scolastici, ritengo di
poter dire che, quando si vive e si opera secondo i principi del cristianesimo, ad ogni livello, ognuno ha il proprio insostituibile ruolo
nella comunità scolastica. Nella scuola si educa soprattutto con l'esempio, la professionalità e la testimonianza, per condurre a quella
pienezza di umanità manifestata in Gesù Cristo, con la formazione
autentica delle coscienze rivolta alla migliore qualità della vita civile, religiosa e democratica.
Ora che state per riprendere tutti, più intensamente, il vostro lavoro, con l'inizio dell'anno scolastico, vi giunga il mio augurio, consapevole che la scuola, proprio perché attraversata da problemi
legati ai processi di cambiamento, merita l'attenzione dell'intera comunità civile ed ecclesiale.

PREGHIERA DEI FEDELI
Perché i nostri ragazzi e i giovani sentano la passione per il vivere e comprendano pienamente che la vita si realizza con l'impegno nella verità e nell’amore. Preghiamo
Perché tutti i docenti siano persone appassionate al loro lavoro
e, suscitando negli studenti l'amore per la ricerca del senso delle
cose, degli eventi e della vita, sappiano, praticando l'arte socratica
della maieutica, aiutare i giovani a scoprire la grande risposta che
si può trovare solo nel riconoscere l’esistenza di 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 edificare una nuova umanità. Preghiamo
Per tutte le istituzioni scolastiche, le famiglie, le Associazioni,
le comunità ecclesiali e civili, affinché sappiano svolgere la loro azione formativa con ragazzi, adolescenti e giovani, favorendo concrete alleanze educative. Preghiamo.

RIFERIMENTI UTILI PER CONTATTARE
I RESPONSABILI DELLA PASTORALE DELLA SCUOLA

Il vostro Vescovo

Curia Vescovile: Piazza Dante Alighieri, 1 - 47121 Forlì (FC)
Telefono 0543 28240 e fax 0543 24303
da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
E-mail Pastorale della Scuola: pastorale.scuola.fo@gmail.com
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