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 20 settembre 2015

DIOCESI DI FORLI’- BERTINORO

la

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

Domenica 4 ottobre – ore 18,30:

a studenti, docenti, dirigenti, genitori, personale ATA
Carissimi studenti, insegnanti, dirigenti, genitori e collaboratori tutti,
nel 2015 ricorrono due anniversari: il 50° della Gravissimum educationis – dichiarazione del Concilio Vaticano II sull’educazione – e il
25° della Ex corde Ecclesiae – Costituzione apostolica sull’identità
e sulla missione dell’Università cattolica.

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 - iolanda.zanetti@gmail.com
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Con riferimento a questi due documenti, è stato rilanciato l’impegno
della Chiesa nel campo dell’educazione e sono state indicate le sfide alle quali le istituzioni Educative cattoliche sono chiamate a rispondere con un proprio specifico progetto.
Il tutto confluirà nel Convegno Mondiale, che si terrà Roma dal 18
al 21 novembre 2015. Le sfide per la Scuola e l’Università Cattolica
del futuro sono immense, ma – come ha detto Papa Francesco –
“La scuola può e deve fare da catalizzatore, essere luogo di incontro e di convergenza dell’intera comunità educante, con l’unico obiettivo di formare e aiutare a crescere come persone mature”.
Il Convegno Nazionale Ecclesiale di Firenze ci accompagnerà nell’attuazione delle “cinque vie” della evangelizzazione e voglio sperare che aiuti anche voi, giovani, a vivere con generosità ed entusiasmo la vostra età e a “non lasciarvi rubare la speranza”, come con
tanta passione vi ha suggerito il Papa.
L’attenzione della Chiesa si rivolge con l’abbraccio dell’accoglienza
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a voi, cari genitori, valorizzando la famiglia come il primo e più importante nucleo educativo. Con il cuore e la preghiera siamo rivolti
al Sinodo, che dal 4 al 25 ottobre si interrogherà su “La vocazione
e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo”. Possa la gioia del vangelo essere trasmessa a tutti, in un incontro con la “carezza” di Gesù di cui tutti abbiamo bisogno, facendo nostri i problemi del tempo, in cui siamo 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.
Possiate voi insegnanti vivere, come dice il Papa, un “amore fecondo”, col quale i vostri alunni siano seguiti con la stessa dedizione “pensosa”, con cui si seguono i propri figli.
Secondo quanto precisato nell’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”, che
consentirà di combattere la crisi sociale e spirituale di questo tempo.
Voglia il Signore, con la guida dei Nuovi Orientamenti della CEI e
vivendo con intensità di fede l’Anno della Misericordia che inizierà
l’8 dicembre, donare a tutti un proficuo e sereno anno scolastico.
Vi accompagni e vi sostenga la benedizione del Signore

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 e il gusto dell’autentica bellezza della vita, nell’orizzonte proprio della fede. Preghiamo.

PASTORALE della SCUOLA e IRC - PROGRAMMAZIONE 2015-2016
•

7 settembre: La valutazione della qualità della scuola. Natura e cultura nella
questione del genere. Orientamento scolastico e professionale.Relatrice
Prof.ssa Iolanda Zanetti

•

21 settembre: Giotto, Leonardo, Michelangelo e Caravaggio: testimonianze di

•

fede nell’Arte. Relatore prof. Umberto Giordano
5 ottobre: Laboratorio didattico suddiviso nei 4 ordini di scuole:La motivazione.

•

Le competenze. BES, DSA, recupero e sostegno.
19 ottobre: Pellegrino santo e ghibellino nel 750° della nascita. Generazione

•

2.0: comunicazione ed educazione. Relatore Don Giovanni Amati
9 novembre: Sinodo sulla famiglia. Convegno Ecclesiale Nazionale. Anno
Santo della Misericordia. Rel. Mons. Erio Castellucci, Arcivescovo di Modena

•

14 dicembre: La didattica dell'IRC, con particolare riferimento alla Secondaria

•

di I e II grado: testimonianze e riflessioni. Relatore Don Stefano Pascucci
11 gennaio: L'intercultura ed il dialogo interreligioso: testimonianze, considera-

•

zioni critiche e riflessioni. Relatore Don Enrico Casadio
7 marzo: Scienza e fede. La teologia e l’IRC. Relatore Mons. Erio Castellucci,

Arcivescovo di Modena
•

11 aprile: Le principali chiese di Forlì. Relatore prof. Umberto Giordano

•

16 maggio: Laboratorio didattico suddiviso nei 4 ordini di scuole: Valutazione
formativa, sommativa e per competenze. Disagio e abbandono scolastico
Per tutti gli incontri l'orario di svolgimento è fissato nei:

lunedì, dalle ore 17.15 alle ore 19.15
e la sede è l'Aula Magna dell'ISSR, presso il Seminario, in via Lunga n. 47.

Il vostro Vescovo

Per l'attività laboratoriale saranno indicati, in sintesi, alcuni argomenti di metodologia, di didattica, di psicopedagogia e di sociologia.
Per ciascun ordine di scuola si individueranno, sulla base dell'attività svolta
negli anni passati, insegnanti disponibili ad esporre esperienze significative.
2

3

