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Carissimi studenti, insegnanti, dirigenti, genitori e collaboratori tutti,
risuona ancora l'eco della festosa accoglienza con la quale Papa Francesco, il 10 maggio, in
Piazza San Pietro, ha incontrato la scuola tutta, statale e paritaria.
In sintonia con l'orientamento del programma "La Chiesa per la scuola", all'inizio del nuovo
Anno Scolastico, domenica 21 settembre, tutte le nostre comunità celebreranno la Giornata
Diocesana della Scuola, un appuntamento ormai tradizionale che intende richiamare
l'attenzione di tutti sul grande tema dell'educazione e della scuola.
Siamo tutti convinti che l'educazione delle nuove generazioni sia una questione centrale e
decisiva per una formazione autentica delle conoscenze e per la qualità della vita.
Non c'è sviluppo senza la crescita umana e culturale delle persone, senza l'esercizio di un
sapere critico, senza il riferimento ai valori che costituiscono quel ricco patrimonio che la scuola
è chiamata a trasmettere ed a rielaborare, perché diventi quell'orizzonte condiviso in grado di
formare identità aperte al bene comune, all'accoglienza ed al dialogo con altre tradizioni
culturali.
E tale questione non interpella solo gli addetti ai lavori, ma le istituzioni: famiglia, scuola,
associazioni, comunità ecclesiali e civili e tutti i soggetti che, a diverso titolo, svolgono una
qualche azione formativa con ragazzi, adolescenti e giovani.
Cari giovani, con le parole del Papa mi rivolgo a voi per dirvi: "non cadete nella mediocrità, la
vita cristiana è fatta per grandi ideali. Non lasciatevi rubare il desiderio di costruire cose grandi e
solide! Non accontentatevi di piccole mete!".

Nel tempo in cui stiamo vivendo, segnato da una evidente crisi sociale e spirituale,
caratterizzata da materialismo, relativismo, individualismo, aspetti di una "società liquida",
dell'"usa e getta", del "tutto e subito", del "provvisorio", per poi, di fronte alle sconfitte,
abbandonarsi al pessimismo, fino a raggiungere anche il nichilismo, voi, come afferma il Papa,
"non lasciatevi rubare la speranza" e, seguendo il meraviglioso accorato appello di San
Giovanni Paolo II "aprite, anzi spalancate le porte a Cristo!".
L'attenzione della Chiesa si rivolge con l'abbraccio dell'accoglienza a voi, cari genitori,
valorizzando la famiglia come il primo e più importante nucleo educativo e prestando, fin dal
Convegno Mondiale delle Famiglie nel 2012 a Milano, per arrivare al Sinodo Straordinario
dell'ottobre 2014 ed a quello Ordinario del 2015, particolare sostegno a tutte quelle che sono
state chiamate le "famiglie ferite", in difficoltà.
Possa la gioia del Vangelo essere trasmessa a tutti, in un incontro con Gesù che ci elargisca
quella "carezza" della quale tutti abbiamo bisogno.
Facciamo nostri i problemi del tempo in cui siamo stati chiamati a vivere e, come è stato
affermato nel programma "La Chiesa per la scuola", aiutiamo i nostri ragazzi nella loro crescita,
nell'ascolto della loro interiorità, nella scelta del loro percorso, quello a cui sono chiamati da una
Sapienza che non è la nostra.
Possano gli insegnanti tutti vivere, come dice il Papa, un "amore fecondo", col quale i loro
alunni siano seguiti con la stessa dedizione "pensosa" con cui si seguono i propri figli.
Secondo quanto afferma Papa Francesco nella sua esortazione apostolica "Evangelii
Gaudium", rivolgo a tutti voi l'invito "ad una nuova tappa evangelizzatrice", segnata dalla gioia
della fede che "con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce", nel "messaggio di amore del
Vangelo".
Solo seguendo questo percorso potranno essere combattuti i mali che il Papa denuncia:
"l'idolatria del denaro", la "globalizzazione dell'indifferenza" e la "cultura dello scarto" per la
quale anche l'essere umano diventa "un bene di consumo che si può usare e poi gettare".
Seguendo i Nuovi Orientamenti della CEI, cercheremo di passare, come dice Papa
Francesco, da una Pastorale dispersiva e poco influente ad una che faccia perno
sull'essenziale: l'incontro con Gesù, così vivo come quando si accompagnò con gli apostoli,
così misericordioso come quando restituì vivo il figlio alla vedova di Nàim.
A tutti auguro un proficuo e sereno anno scolastico e su tutti invoco abbondanti benedizioni
del Signore.
+ Lino Pizzi

PREGHIERA DEI FEDELI
Per la scuola che riprende, in questi giorni, la sua attività, affinché tutte le sue componenti:
studenti, genitori, insegnanti e personale con diversi compiti integrativi, collaborino nella
complessa sfida educativa, indirizzata a superare l'emergenza ed a riscoprire il piacere di
essere cristiani ed il gusto dell’autentica bellezza della vita, nell’orizzonte proprio della fede:
Preghiamo.

PROGRAMMAZIONE INCONTRI DA SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
Lunedì 8 settembre: Dopo un’introduzione sull'incontro del 10 maggio del Papa con la scuola e dopo
un riferimento ai Nuovi Orientamenti per una Pastorale che faccia perno sull'essenziale: portare le
persone all'incontro con Gesù, si parlerà di motivazione, competenze, efficacia e valutazione. Si
procederà, quindi, all'attività laboratoriale, suddivisa nei quattro ordini di scuole.
Coordinatrice prof.ssa Iolanda Zanetti.
Lunedì 15 settembre: Considerato che la “via della bellezza” va inserita nella trasmissione della fede e
che va promosso l'utilizzo delle arti nell'opera evangelizzatrice, come afferma il Papa nell’«Evangelii
gaudium» ed in “La bellezza educherà il mondo”, si descriveranno alcune chiese di Forlì e di Ravenna.
Relatore prof. Umberto Giordano.
Lunedì 22 settembre: La prof.ssa Maria Teresa Battistini interverrà per illustrare la vita e la dedizione
missionaria di Annalena Tonelli, con la quale ha condiviso alcuni anni di missione in Africa.
Lunedì 20 ottobre: Il prof. Umberto Giordano tratterà il tema: “Il Natale nell'arte”.
Lunedì 10 novembre: Incontro per insegnanti e genitori. Dall’«Instrumentum laboris» al Sinodo
straordinario di ottobre su “Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione” si svolgerà
un confronto tra il Vangelo della famiglia e le tendenze sociali e culturali più invasive del nostro tempo.
Relatore Don Erio Castellucci
- Primo incontro della Settimana dell'educazione.
Lunedì 17 novembre: Incontro per genitori oltre che per insegnanti (ore 17.45 - 19.45). Una prima parte
sarà dedicata alla difficile età dell'adolescenza ed al delicato rapporto col mondo adulto a casa e a
scuola. Relatrice dott.ssa Barbara Capriotti, psicologa e psicoterapeuta.
Una seconda parte, nell'ambito del programma “La Chiesa per la scuola”, presenterà le attività di “aiuto
allo studio” ed, in generale, parascolastiche, offerte dalle Associazioni e dai Movimenti cattolici:
relatori Proff. Marco Lepore, Laura Lotti, Massimo Fabbri e dott.ssa Elena Annuiti
- Secondo incontro della Settimana dell'educazione.
Lunedì 1° dicembre: Verso Firenze 2015, Convegno Ecclesiale Nazionale (9 -13 novembre) sul tema
“In Gesù Cristo il nuovo umanesimo” “Dire come la fede in Gesù Cristo illumina l'umano e aiuta a
crescere in umanità”. Spunti pedagogici. Relatore Don Erio Castellucci.
Lunedì 12 gennaio: Don Giovanni Amati, Responsabile dell’Ufficio Diocesano delle Comunicazioni
Sociali, esporrà una relazione sulle figure religiose più significative del nostro territorio.
Lunedì 9 febbraio: Don Enzo Zannoni, esperto di didattica tramite l'immagine e i film, tratterà il tema:
"Didattica e Cinema".
Lunedì 9 marzo: Nell'ambito dell'impegno ecumenico che risponde alla richiesta di Gesù “che tutti siano
una sola cosa”, si parlerà del dialogo interreligioso ed in particolare del rapporto con i credenti dell'Islam.
Relatore Don Sergio Sala.
Lunedì 13 aprile: “La morte nella cultura odierna: bambini e adolescenti di fronte alla morte”.
Relatore Don Erio Castellucci.
Lunedì 4 maggio: Problematiche legate alla pre-adolescenza ed all’adolescenza.
Relatrice dott.ssa Barbara Capriotti, psicologa e psicoterapeuta.
Lunedì 25 maggio: La prof. Valeria Capelli svilupperà una relazione su "Il viaggio di Dante: un percorso
educativo”.
Per tutti gli incontri (tranne per il17 novembre), l'orario di svolgimento è fissato:
dalle ore 17.15 alle ore 19.15
La sede per tutte le date è l'Aula Magna dell'ISSR, presso il Seminario, in via Lunga n. 47.
Per l'attività laboratoriale saranno affrontati gli argomenti di maggior interesse dell'attualità
pedagogico-didattica.
Per tutti gli interessati alla didattica mediante la LIM (Lavagna Interattiva Multimediale), sarà svolta la
relativa formazione di base.

Accogliendo l’invito della CEI che, per il decennio 2010-2020, ha indicato la
centralità del tema dell’educazione ed ha sollecitato tutte le Agenzie Educative,
dalla famiglia, alla scuola, alla comunità cristiana, ad una Alleanza Educativa,
per superare l’emergenza educativa, viene organizzata per:

Domenica 21 settembre la

S. Messe nelle parrocchie con lettura della lettera del Vescovo sul tema dell’educazione e
con la preghiera dei fedeli per la scuola.

Domenica 12 ottobre – ore 18,30:

con utilizzo di un pieghevole appositamente predisposto
E’ sempre disponibile il sito per la Pastorale della Scuola: (www.pastoralescuolafo.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, Comunione e Liberazione, Pastorale
Giovanile, Pastorale della Famiglia, UCIIM, AIMC, DIESSE, DiSAL, FISM, Associazione San
Mercuriale, ISSR, AGE, AGESC, 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.

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

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

