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 22 settembre 2013

DIOCESI DI FORLI’- BERTINORO

la

Mattinata: S.Messe nelle parrocchie con lettura della lettera del Vescovo e della
preghiera dei fedeli.
Ore 18.30: in Cattedrale: S. Messa di inaugurazione dell'anno scolastico, con
utilizzo di un pieghevole predisposto, con riflessioni sull'educazione.
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
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Lettera del Vescovo
a studenti, docenti, dirigenti, genitori, personale ATA

Carissimi,
stiamo vivendo un anno straordinario alla luce della fede, come sintetizza l’enciclica "Lumen fidei", emanata da Papa Francesco, partendo da
una prima stesura di Papa Benedetto.
Contemporaneamente, stanno salendo agli onori degli altari Giovanni
XXIII e Giovanni Paolo II e, alla distanza di cinquant'anni dal Concilio Vaticano II, si parla di un risveglio che dovrebbe portare a "mescere vino
nuovo in otri nuovi" e cioè a rinnovarci come persone credenti ed anche a
rinnovare le strutture come auspica Papa Francesco.
Non possiamo dimenticare che sono in atto un disorientamento circa i
valori ed un atteggiamento relativistico, di fronte ai quali, come Vescovo,
vi invito a riflettere sul messaggio del Papa: "bisogna andare avanti, con
fiducia, senza scoraggiarsi" e ancora "non cediamo al pessimismo: abbiamo la ferma certezza che lo Spirito Santo dona alla Chiesa il coraggio
di perseverare ed anche di cercare nuovi metodi di evangelizzazione, per
portare il Vangelo fino agli estremi confini della terra" "la nostra gioia non
è una gioia che nasce dal possedere tante cose, ma dall'aver incontrato
una Persona: Gesù".
Carissimi studenti, mi rivolgo a voi come principali protagonisti della
vita della scuola. Sappiate trovare il coraggio di superare la mentalità del
"tutto e subito" e la voglia del successo facile. Fate in modo che il vostro
impegno scolastico contribuisca a farvi crescere ogni giorno in quella sapienza che dà senso e sapore a tutta la vostra vita.
Come ha detto Papa Francesco: "La giovinezza bisogna metterla in
gioco per i grandi ideali".
Non abbiate paura di andare contro corrente e di venire criticati per ciò
che può sembrare perdente o fuori moda.
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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 far incontrare l'autorità dell'educatore con
la libertà dell'educando, ma dal superamento del “rischio educativo” può
nascere la gioia di veder 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", nella quale siamo chiamati ad
impegnarci, in questo decennio che la CEI ha dedicato alla “Educazione”.
Mi rivolgo in particolare a voi insegnanti di Religione Cattolica, lasciatevi guidare dalla motivazione più profonda per cui avete scelto questa professione, sappiate essere attenti al mondo giovanile, sappiate ascoltarlo e valorizzarlo, facendo vostro il motto che afferma che
"l'educazione è cosa di cuore".
Cari genitori, la nostra Diocesi ha dedicato alla Pastorale Familiare il
suo impegno, ponendo al centro delle sue iniziative il tema della Settimana Sociale dei Cattolici: "La famiglia, speranza e futuro per la società italiana".
Come ha affermato Papa Francesco: "La famiglia è il luogo principale
della crescita di ciascuno ed i legami familiari sono essenziali per la funzione educativa e per lo sviluppo integrale della persona".
Non voglio tralasciare, in questo mio saluto augurale, le Scuole paritarie cattoliche, per la grande opera educativa che esse svolgono, fondata
su una pedagogia chiaramente ispirata al Vangelo.
La "Luce della fede" è la risposta al buio ed ai dubbi dell'uomo di oggi,
una risposta che la sola luce della ragione non può dare.
"La fede non è un rifugio per gente senza coraggio, ma la dilatazione
della vita".
Animati da questa speranza e da questi intenti, apprestiamoci a vivere
serenamente, nella fede, il nuovo Anno Scolastico.
Il vostro Vescovo
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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.

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ PER L’A.S. 2013-2014
INCONTRI MENSILI DA SETTEMBRE 2013 A GIUGNO 2014
- 16 settembre: laboratorio didattico: coordinato dalla prof.ssa Iolanda Zanetti.
- 7 ottobre: Don Erio Castellucci: Enciclica "Lumen fidei".
. 11 novembre: Cardinal Camillo Ruini: "Intervista su Dio" e conclusione dell'Anno della fede (orario e luogo saranno stabiliti dalla Diocesi).
- 9 dicembre: Don Erio Castellucci "La vita eterna nella concezione cristiana"
. 13 gennaio: Don Sergio Sala: "Ecumenismo e dialogo interreligioso".
- 10 febbraio: Benedetta Bianchi Porro, presentata dalla sorella Emanuela.
- 10 marzo: attività laboratoriale: coordinata dalla prof.ssa Iolanda Zanetti.
- 7 aprile: prof. Umberto Giordano: "Insegnare religione con l'arte", con riferimento a luoghi sacri del territorio.
- 5 maggio: "Psicologia dell'età evolutiva", presentata dalla psicologa e psicoterapeuta Dott.ssa Barbara Capriotti.
- 26 maggio: attività laboratoriale: coordinata dalla prof.ssa Iolanda Zanetti.

Per tutti gli incontri (tranne per l’11 novembre), l'orario di svolgimento è
fissato:
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.
Per l'attività laboratoriale si precisa che saranno predisposte
“schede” come stimolo alla discussione e che saranno affrontati gli argomenti di maggior interesse dell'attualità pedagogico-didattica.
Si precisa infine che si provvederà alla divisione in gruppi secondo i
quattro ordini di scuole: infanzia, primaria, secondaria di I e II grado.
Gli insegnanti di Religione sono tenuti a partecipare ad almeno 5 dei
10 incontri mensili organizzati, per un totale di 10 ore di formazione.
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