Accogliendo l’invito del Santo Padre BENEDETTO XVI 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 23 settembre 2012

DIOCESI DI FORLI’- BERTINORO

la

Lettera del Vescovo
a studenti, docenti, dirigenti, genitori, personale ATA
mattinata: S.Messe nelle parrocchie con lettura della lettera del Vescovo e delle
preghiere dei fedeli. Sarà distribuito un pieghevole con tutte le informazioni.
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.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.
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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Carissimi tutti, componenti il mondo della scuola: studenti, insegnanti,
genitori e personale a sostegno delle attività scolastiche, mentre, come
vescovo, vi rivolgo il mio saluto augurale per l'avviamento di questo nuovo anno scolastico, desidero confermarvi che la Chiesa è vicina a tutti
voi.
Infatti, il tema dell'educazione è sempre stato a cuore alla Chiesa e,
nell'attuale situazione di emergenza educativa, essa sente ancora più
forte la responsabilità di questo compito, di una sfida educativa che miri
allo sviluppo integrale della persona, dando una risposta alla ricerca, comune a tutti gli uomini, del senso ultimo dell'esistenza.
Di fronte al dominio nel mondo contemporaneo di culture relativistiche
e nichiliste, voglio ricordarvi il monito del Beato Giovanni Paolo II: "Non
abbiate paura! Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo", nello scontro tra
il bene e il male le forze negative non prevarranno, vincerà la vita, vincerà la Verità, perché la verità è Dio. E, come ha affermato papa Benedetto,
"la fede è la roccia su cui costruire" e la certezza che Dio ci ama può vincere la paura e l'angoscia.
Cari studenti, non lasciatevi sedurre dalle sirene del "tutto e subito",
dalle facili risoluzioni offerte da una cultura materialistica che non trasmette l'insegnamento più sincero sulla vera via per raggiungere la felicità, la quale non è possibile senza la gioia interiore del dovere compiuto,
senza una fede che vada al di là delle apparenze, che si rivolga al trascendente: al messaggio di Gesù nei Vangeli.
E voi tutti, cari insegnanti, ed in particolare voi insegnanti di Religione
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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" e ricordando che la costruzione del bene è
impegnativa e bisogna far appello alla responsabilità di tutti.
Cari genitori, la Chiesa quest'anno, con il VII Incontro Mondiale delle
Famiglie a Milano, ha inteso esservi ancora più vicina, interessandosi a
tutti i problemi insorti nell'attuale situazione di una crisi che ha coinvolto
tanti aspetti della nostra vita contemporanea. Infatti, si tratta di una crisi
non soltanto economica, ma anche e soprattutto umana, culturale, sociale e religiosa.
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.
Con il richiamo alle "alleanze educative" e ad un lavoro in rete fra le
varie istituzioni, apprestiamoci a partecipare intensamente all'Indizione
dell'Anno della Fede, dall'11 ottobre, ascoltando le parole di Papa Benedetto che afferma "è necessario mettersi in cammino per condurre gli uomini fuori dal deserto. La questione di Dio è centrale per la nostra epoca,
nella quale spesso si tende a ridurre l'uomo ad una sola dimensione, ritenendo irrilevante per la sua vita l'apertura al Trascendente. …Ma, senza
Dio, tutto si risolve nell'avvilimento e nella distruzione dell'uomo”.
Noi tutti, nel dilemma fra scienza e fede, non lasciamoci sedurre dalle
filosofie, sia tecnocratiche, sia fondamentaliste, insufficienti, nell'uno e
nell'altro caso, al raggiungimento della Verità.
Infatti, come affermava il Beato Giovanni Paolo II, "la fede e la ragione
sono come le due ali con le quali lo spirito umano s'innalza verso la contemplazione della Verità".
Con la speranza e l'augurio di riuscire tutti nel comune impegno per la
"buona battaglia", come diceva San Paolo, 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. 2012-2013
INCONTRI MENSILI DA SETTEMBRE 2012 A GIUGNO 2013
Lunedì 17 settembre
Lunedì 8 ottobre
Lunedì 12 novembre
Lunedì 10 dicembre
Lunedì 14 gennaio

Lunedì 11 febbraio
Lunedì 11 marzo
Lunedì 8 aprile
Lunedì 6 maggio
Lunedì 3 giugno

Gli incontri si svolgeranno, dalle ore le 17.15 alle 19.15
presso il Seminario vescovile di Forlì, sito in Via Lunga n° 47
I contenuti, come da richiesta della CEI, sono quelli delle quattro aree:
teologico-filosofico-biblica, storico-culturale, antropologico-esistenziale e
pedagogico-didattica-metodologica. Si cercherà, in particolare, di trattare
le tematiche di maggior interesse per le tre componenti della comunità
scolastica: genitori, insegnanti e studenti. Saranno esaminate le varie
pubblicazioni del Papa sull'educazione e sull'Anno della fede, oltre a documenti sui temi citati. La parte laboratoriale sarà distinta per ordini di
scuole.
Agli IdR è richiesta la partecipazione ad almeno la metà degli incontri
programmati(10 ore). Saranno, comunque, rispettate le più aggiornate
disposizioni della normativa in merito. (Nuova Intesa)
SONO INOLTRE IN PROGRAMMA:
1. Incontri interparrocchiali per insegnanti, genitori e studenti su temi educativi.
2. Incontri in seminario, con “esperti” dell'educazione, con organizzazione congiunta delle cinque diocesi: Imola, Faenza, Ravenna, Cesena
e Forlì.
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