Diocesi di
San Marino-Montefeltro

Invito
Sui tetti delle case e delle scuole vediamo
antenne e parabole; insieme ai satelliti,
invisibili ai nostri occhi ma sempre più
presenti, sono un segno del cammino
che l’umanità sta compiendo per
comunicare: dai messaggi di fumo degli
indiani al suono delle campane;
dalla scoperta della stampa
alla radiofonia; dall’analogico al digitale;
dalla videocassetta al blu-ray;
dal telefono fisso allo smartphone;
da internet ai social network.
Il mondo è diventato un grande villaggio.
Comunicare: un verbo infinito! Una
possibilità fantastica, un diritto per tutti,
una responsabilità. Ma la prima e
fondamentale legge della comunicazione
rimane il “rapporto”, con le sue regole di
verità, di accoglienza, di benevolenza.
Saper guardare l’altro negli occhi è la
forma più alta di comunicazione. Non
serve sprecar parole. Chi raggiunge
questa capacità sa destreggiarsi fra mille
messaggi e orientarsi nella selva delle
informazioni. (dal Messaggio agli studenti del
Vescovo Andrea, 04.10.2018)

«Comunicare…
verbo infinito»

Ufficio di Pastorale
per la Cultura e la Scuola
Via del Seminario, 5
Pennabilli
Tel. 0541/913711

GIORNATE Ottobre 2018
DELL’ EDUCAZIONE

4 ottobre
Festa di San Francesco d’Assisi
Una giornata con la scuola
15 ottobre

17-19 ottobre
Incontro con i genitori e gli insegnanti
«Per educare un giovane
ci vuole un villaggio»

28 ottobre
Ore 15 - San Marino Stadium (RSM)
Genitori, scuola, parrocchia, sport,
istituzioni…

Una domenica pomeriggio
per riflettere insieme

Gianfranco Amato, avvocato

Ore 21 - Domagnano (Sala Montelupo, RSM)

Incontro con il mondo dello sport
«Vivere lo sport, raccontare lo
sport, far crescere i rapporti»

Mercoledì 17/10 ore 21
Novafeltria

Nando Sanvito, giornalista sportivo

Giovedì 18/10 ore 21
Domagnano (RSM)

«Comunicare
nell’era digitale…
Come? Una nuova sfida
educativa»

(Teatro parrocchiale, via Pieve)

(Sala Montelupo, p.zza F. da Sterpeto,3)

Daniele Celli,

Venerdì 19/10 ore 21
Pietrarubbia

Educare


Introdurre nella realtà



Cavar fuori tesori nell’anima



Crescere insieme

pedagogista e dirigente scolastico

Laurita Renato,

(Sala S. Maria Maddalena,
via Ca’ Baldisserra, 9)

ingegnere elettronico e insegnante

Presentazione del tema
 «L’ora del tè»: tavoli di confronto
genitori-insegnanti
 Conclusioni proposte dai relatori


È assicurato il servizio accoglienza per i bambini

