UFFICIO NAZIONALE PER L’EDUCAZIONE, LA SCUOLA E L’UNIVERSITÀ
SERVIZIO NAZIONALE PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
ROMA, 23 gennaio 2018
Ai Direttori
degli Uffici Diocesani e Regionali
di Pastorale della scuola e per l’IRC
LORO SEDI

Oggetto: Convegno Nazionale dei Direttori degli Uffici Diocesani di Pastorale della
scuola e per l’IRC (Roma, 16-18 aprile 2018)

Carissima/o,
anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con il Convegno nazionale,
occasione di riflessione e di confronto per qualificare il nostro servizio alle comunità cristiane
e scolastiche. L’iniziativa si terrà a Roma da lunedì 16 a mercoledì 18 aprile 2018 sul tema:
“Non abbiate paura di sognare cose grandi”. La Chiesa per la scuola, guardando al Sinodo
2018.
Lo spunto per guidare i nostri lavori viene ancora una volta da Papa Francesco, che
spesso ha invitato i ragazzi e i giovani, e i loro educatori, a “sognare insieme”, coltivando il
gusto dell’incontro e di uno sguardo aperto, capace di riconoscere il bene e di farlo crescere. È
anche la prospettiva attorno alla quale si muove la preparazione della prossima Assemblea
ordinaria del Sinodo dei Vescovi su “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, da cui
ci separano ormai solo pochi mesi.
Vogliamo continuare a rafforzare la sinergia tra la pastorale della scuola e
l’insegnamento della Religione Cattolica, ai vari livelli. Anche quest’anno, nel corso del
convegno unitario, è comunque prevista una sessione specifica, da indicare al momento
dell’iscrizione. La bozza di programma dei lavori, le note tecniche e le modalità di iscrizione
sono allegate alla presente lettera. Ricordiamo che la scadenza per le iscrizioni è fissata per il
28 febbraio 2018. Auspichiamo infine che oltre a te possa essere presente anche un tuo
collaboratore.
Nell’attesa di incontrarci al Convegno, inviamo i più cordiali saluti.
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