OSSERVATORE DEMOCRATICO (OD)

Invito
Care amiche, cari amici,
l’Osservatore Democratico ha il piacere di proporvi la sua quinta serata del ciclo “Il Ticino
che verrà: le sfide della scuola”. Questa volta affronteremo il tema della presenza della
cultura religiosa nella scuola.
Seguendo delle divisioni oramai anacronistiche il Ticino sociale e politico si è ritrovato a
discutere nel recente passato questo tema in maniera assai aspra e manichea. Le istituzioni, a
cominciare dal Parlamento, e la società tutta oltre alle cerchie interessante, a cominciare dalle
Chiese, sono chiamate a comporre un puzzle assai complesso e che a nostro avviso non può
prescindere dal fatto che la cultura religiosa è sì elemento dell’identità ma anche
indispensabile fondamento del rispetto e della comprensione reciproci. Siamo quindi lieti di
invitarvi al dibattito intitolato:

Quale spazio per la cultura religiosa nella scuola?
Mercoledì 15 marzo – ore 18.30 – Scuole elementari Nosedo di Massagno
(ampi parcheggi a disposizione - entrata da via Sindacatori)

Dopo i saluti di benvenuto del vicepresidente dell’OD, Angelo Bernasconi, interverranno:






don Rolando Leo, direttore dell'Ufficio per l'istruzione religiosa scolastica della
Diocesi di Lugano, assistente della Pastorale Giovanile, collaboratore parrocchiale a
Bellinzona e docente di religione
Giuseppe La Torre, pastore valdese in servizio presso la Chiesa Riformata del
Sottoceneri, presidente del Forum per il dialogo interreligioso e interculturale, docente
di storia delle religioni nei licei
Giorgio Fonio, sindacalista OCST, deputato in Gran Consiglio e presidente della
Commissione scolastica e della Commissione petizioni e ricorsi

Seguirà una cena in comune con i relatori presso il grotto Valletta al prezzo di 50 CHF tutto
compreso (antipasto, piatto principale, dessert, acqua, vino e caffè).
Per questioni organizzative vi chiediamo di annunciare la vostra presenza tramite l’invio di un
messaggio e-mail a info@osservatoredemocratico.ch oppure un sms allo 079 375 82 45.
In attesa di potervi salutare personalmente, vi porgiamo i nostri più distinti saluti.
Per il Comitato dell'Osservatore Democratico
Alessandro Simoneschi, presidente

Filippo Martinoli, segretario

