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RICOSTRUIRE IL PATTO EDUCATIVO GLOBALE.
Il contributo dell’Insegnamento della Religione Cattolica

Premessa

Con il messaggio del 12 settembre 2019, Papa Francesco ha annunciato l’idea di promuovere un
evento mondiale sul tema : “Ricostruire il patto educativo globale”. Dopo la pubblicazione dell’
Enciclica “Laudato Sì”, sulla cura della casa comune (24 maggio 2015), e dopo la firma del
Documento sottoscritto con il Grande Imam di Al-Azhar ad Abu Dhabi (4 febbraio 2019), sulla
fratellanza umana e per la pace mondiale e la convivenza comune, il Papa ha “invitato tutti a
dialogare sul modo in cui stiamo costruendo il futuro del pianeta e sulla necessità di investire i
talenti di tutti, perché ogni cambiamento ha bisogno di un cammino educativo per far maturare una
nuova solidarietà universale e una società più accogliente”. Per questo scopo ha promosso “un
incontro per ravvivare l’impegno per e con le giovani generazioni, rinnovando la passione per
un’educazione più aperta ed inclusiva, capace di ascolto paziente, dialogo costruttivo e mutua
comprensione. Mai come ora, c’è bisogno di unire gli sforzi in un’ampia alleanza educativa per
formare persone mature, capaci di superare frammentazioni e contrapposizioni e ricostruire il
tessuto di relazioni per un’umanità più fraterna”.
Finalità
Raccogliendo l’invito di Papa Francesco proviamo a sviluppare una riflessione, in preparazione
all’evento mondiale che si terrà a Roma il 14 maggio 2020, che possa aiutare gli Insegnanti in
questo compito difficile ma, al tempo stesso affascinante, dell’educazione in un tempo di
“cambiamenti rapidi (la “rapidación) che imprigiona l’esistenza nel vortice della velocità
tecnologica e digitale, cambiando continuamente i punti di riferimento”.
Uno sguardo particolare lo riserveremo anche al tema della tutela dei minori prendendo spunto dalle
linee guida della Conferenza Episcopale Italiana.

Obiettivi e tematiche proposte
“L’idea del Santo Padre di promuovere un patto educativo è anche finalizzata a superare alcune
fratture profonde che sperimentiamo nel mondo. Una di queste, è la difficoltà dell’uomo di mettersi
in rapporto con l’assoluto, con il trascendente. Il discorso del contributo che le religioni possono
dare per ricostruire un patto educativo, ci riporta al fondamento, cioè a quale idea di persona noi
abbiamo. Qui le religioni sono molto importanti, perché sottolineano in maniera diversa
l’importanza che l’uomo si misuri con il trascendente, con l’assoluto, che non abbia una visione
soltanto materiale, terrena, appiattita, sulle problematiche che viviamo nella nostra vita culturale,
sociale” (Mons.V. Zani, 2019).
Pertanto, il corso ha come obiettivo base quello di indicare itinerari educativi per i docenti ed offrire
loro strumenti per costruire una comunità educante, segno di speranza. Esso è suddiviso per aree
tematiche: dommatica, morale, biblica e laboratoriale.
Contenuti
Attraverso lo studio di materiali didattici e relazioni frontali, il corso si propone di offrire ai docenti
strumenti per progettare e realizzare in classe adeguati percorsi conoscitivi mirati ad approfondire le
buone pratiche educative per un nuovo umanesimo.
Destinatari

Insegnanti in servizio nelle scuole pubbliche di ogni ordine grado e in possesso di titolo di
qualificazione professionale valido per l’IRC di cui alla normativa concordataria vigente.
Programma
Ricostruire il patto educativo globale:
origine e senso della proposta di Papa Francesco
Prof. Francesco Iannone, direttore ISSR Nola-Acerra

( 19 febbraio 2020 ore 16:45)

Linee guida della CEI per la tutela dei minori
Prof. Salvatore Purcaro, docente Teologia Morale ISSR Nola-Acerra

( 28 febbraio 2020 ore 16:45)

“Per educare un figlio ci vuole un villaggio”
Quale sinergia tra famiglia, scuola e comunità cristiana ?
Prof. Francesco Iannone, direttore ISSR Nola-Acerra

( 10 marzo 2020 ore 16:45)

“Lasciate che i bambini vengano a me”
La novità cristiana: uno sguardo diverso sui piccoli
Prof. Francesco Iannone, direttore ISSR Nola-Acerra

( 23 marzo 2020 ore 16:45)

Dio Educa il suo popolo:
la cura come categoria biblica fondamentale
Prof. Gianpaolo Pagano , docente Sacra Scrittura ISSR Nola-Acerra

( 21 aprile 2020 ore 16:45)

Come educare alla cittadinanza. Il contributo dell’IRC
Prof. Francesco Del Pizzo, docente Sociologia ISSR Nola-Acerra

( 7 maggio 2020 ore 16:45)

Laboratorio
Prof. Giuseppe Galetta, docente Processi formativi ISSR Nola-Acerra

(15 maggio 2020 ore 16:45)

_________________
Durante il corso sarà proposto anche un incontro sul tema:
Le nuove prospettive per gli IdR dopo l’approvazione della Legge 159/2019
Maria Rosaria Pirro Titomanlio, Ufficio Scuola diocesi Sorrento-Castellammare di Stabia
Pasquale Pizzini, Istituto Superiore Interdiocesano di Scienze Religiose Nola-Acerra
3 aprile 2020 ore 16:45

Sede incontri:
Seminario diocesano “San Giovanni Bosco”
via Panoramica Scanzano-Castellammare di Stabia

Iscrizioni:
Dal 27 gennaio al 18 febbraio 2020 presso l’Ufficio Scuola della Diocesi di SorrentoCastellammare Di Stabia, su apposito modulo scaricabile dal sito www.ireca.it.

