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Il servizio di pastorale scolastica e servizio per IRC, in sintonia con il progetto diocesano ha programmato 

una serie di appuntamenti formativi. L’obiettivo non è la conclusione “puntuale” di tutti gli appuntamenti, 

ma avviare processi di crescita. Il senso del programma darà quindi priorità alle dinamiche formative e ad 

un impostazione del servizio scolastico che incida nel territorio. Per fare questo ci vuole non solo impegno 

ma anche pazienza e attesa. Come ben ricorda la E.G 223 di Papa Francesco, sul principio del tempo 

superiore allo spazio: “Questo principio permette di lavorare a lunga scadenza, senza l’ossessione dei 

risultati immediati. Aiuta a sopportare con pazienza situazioni difficili e avverse, o i cambiamenti dei piani 

che il dinamismo della realtà impone. È un invito ad assumere la tensione tra pienezza e limite, assegnando 

priorità al tempo. Uno dei peccati che a volte si riscontrano nell’attività sociopolitica consiste nel 

privilegiare gli spazi di potere al posto dei tempi dei processi. Dare priorità allo spazio porta a diventar matti 

per risolvere tutto nel momento presente, per tentare di prendere possesso di tutti gli spazi di potere e di 

autoaffermazione. Significa cristallizzare i processi e pretendere di fermarli. Dare priorità al tempo significa 

occuparsi di iniziare processi più che di possedere spazi. Il tempo ordina gli spazi, li illumina e li trasforma in 

anelli di una catena in costante crescita, senza retromarce. Si tratta di privilegiare le azioni che generano 

nuovi dinamismi nella società e coinvolgono altre persone e gruppi che le porteranno avanti, finché 

fruttifichino in importanti avvenimenti storici. Senza ansietà, però con convinzioni chiare e tenaci.” 

(Evangeli Gaudium, 223) Quindi, in sintesi, il servizio cercherà di creare e curare un dialogo responsabile e 

fruttuoso tra la Diocesi e le comunità scolastiche 

presenti nel territorio (Istituti-scuole di ogni ordine e grado); dialogo tra l’insegnante di religione Cattolica e 

la pastorale diocesana come ci chiede il documento dei vescovi “Incontriamo Gesù” sull’annuncio e 

catechesi in Italia; dialogo tra insegnanti IRC, Insegnanti cattolici e comunità civile e religiosa. 

 

SETTEMBRE 2014 Incontro dirigenti scolastici e Arcivescovo sulle sfide educative anno 2014-2015. 

OTTOBRE 2014 Progetto pastorale scolastica 1. Sede: Parrocchia S. Paolo (Crotone). Aggiornamento sul 

Progetto: alla riscoperta delle proprie radici culturali e religiose. Relatori: Mons. P. Pontieri. 

NOVEMBRE 2014 Progetto Pastorale scolastica 2 – Punto di ascolto: aggiornamento sul progetto “Punto di 

ascolto”. Relatori: Psicologo o counselor. 

DICEMBRE 2014 Ritiro Spirituale in preparazione al Natale per insegnanti IRC. Sede S. Paolo Parrocchia. 

GENNAIO 2015 Proposta di Conferenza nelle scuole “Etty Hillesum”- giornata della memoria. 

FEBBRAIO 2015 Corso di aggiornamento sul testo del concilio Gravissimum educationis. Sede Parrocchia S. 

Paolo (Crotone)  

MARZO 2015 Ritiro Spirituale in preparazione alla Pasqua per insegnanti IRC. Sede: S. Paolo (Crotone) 

APRILE 2015 Convegno teologico Diocesano 

MAGGIO 2015 Convegno di sintesi dei lavori svolti nelle scuole 

GIUGNO 2015 Conclusione dell’anno con i docenti: analisi e prospettive educative. 


