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:

domenica 18 settembre 2011
la

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

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 precisa che la Giornata proseguirà

domenica 25 settembre
con la GIORNATA DIOCESANA SULL’EDUCAZIONE
proposta dalle Aggregazioni laicali e dagli
Organismi socio-assistenziali con l'esposizione in piazza Saffi, presso l’abbazia di
San Mercuriale, di materiale informativo per
tutti gli interessati e con una relazione, alle
ore 18, del Vescovo di Palestrina mons.
Domenico Sigalini sul tema "Educare insieme".
E’ sempre disponibile il sito per la Pastorale della Scuola:
(www.pastoralescuolafo.110mb.com). Sul sito sono riportati tutti i documenti
relativi alla Pastorale e le relazioni svolte e programmate.
Saranno inoltre pubblicizzate le iniziative, riguardanti tematiche formative, dei
Centri culturali ed educativi forlivesi: 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.
Rimangono tuttora attivi 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, docenti, dirigenti, genitori, personale ATA,
ad apertura del nuovo anno scolastico, desidero rivolgervi il mio
saluto augurale, consapevole che la scuola, in questo periodo di
emergenza educativa, merita l'attenzione dell'intera comunità civile
ed ecclesiale.
Siamo convinti che l'educazione delle nuove generazioni sia una
questione centrale e decisiva per migliorare la qualità della vita civile e religiosa.
Il percorso formativo non coinvolge solo gli addetti ai lavori, ma
la famiglia, le Associazioni, la comunità ecclesiale e civile e tutti i
soggetti che, a diverso titolo, svolgono un'opera educativa coi ragazzi, con gli adolescenti e coi giovani.
Si tratta di elaborare progetti condivisi, con obiettivi chiari, realizzando Alleanze educative.
Sono in atto un disorientamento circa i valori ed un atteggiamento relativistico, di fronte ai quali, come Vescovo, ho il dovere di ricordare che la verità è Dio e che la verità sta in Dio e che tutte le
volte che si offusca questo nome, tutto si fa più difficile e nebbioso.
Come ha più volte affermato il Beato Giovanni Paolo II, "non
abbiate paura" né del nome di Dio né della sua verità.
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Ponete la questione della verità, cari insegnanti ed educatori dei
giovani, a tema del vostro impegnativo servizio.
E voi, cari ragazzi, abbiate il coraggio di superare la mentalità
del "tutto e subito" e del rincorrere solo i diritti, escludendo i doveri.
La vita non si realizza nella corsa all'avere, ma nell'impegno, faticoso ed esaltante, della ricerca del senso dell'esistenza.
"Non abbiate paura" di dedicare il vostro tempo allo studio, nel
confronto sereno con i vostri insegnanti e con i vostri coetanei.
Voglio ora concludere questo mio augurio, sentito e partecipe,
con le parole di Benedetto XVI˚ ai giovani a Loreto:
“Siate vigilanti! Siate critici! Non abbiate paura di preferire le vie
"alternative" indicate dall’amore vero: uno stile di vita sobrio e solidale, relazioni affettive sincere e pure, un impegno onesto nello
studio e nel lavoro, l’interesse profondo per il bene comune.
Non abbiate paura di apparire diversi e di venire criticati per ciò
che può sembrare perdente o fuori moda: i vostri coetanei, ma anche gli adulti, e specialmente coloro che sembrano più lontani dalla
mentalità e dai valori del Vangelo, hanno un profondo bisogno di
vedere qualcuno che osi vivere secondo la pienezza di umanità
manifestata da Gesù Cristo”.

Il vostro Vescovo

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 suscitino negli studenti l'amore per la ricerca del senso delle cose, degli eventi e della vita; 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. 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.

RIFERIMENTI UTILI PER CONTATTARE
I RESPONSABILI DELLA PASTORALE DELLA SCUOLA
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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