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Nel primo incontro di Pastorale Scolastica tenutosi il 1° marzo 2011 è stata messa in 
evidenza la distinzione e la complementarietà dell’Insegnamento della Religione 
Cattolica e della Catechesi. In tale incontro si è sentita l’esigenza di tradurre un 
argomento specifico nei due diversi ambiti complementari fra loro. Quindi, in data 
17/5/2011, nei locali della Parrocchia della Natività di Maria Santissima, sede del 
Vicario Foraneo Don Gianni Garzia, si è tenuto un secondo incontro, in cui, la prof.ssa 
Suor Mimica Oblak, docente di Sacra Scrittura della Pontificia Facoltà di Scienze 
dell’Educazione Auxilium, ha trattato l’argomento: ”La Creazione”, nello specifico i 
primi tre capitoli della Genesi. La docente  ha sottolineato gli obbiettivi specifici dei due 
ambiti, e ha poi fatto notare che la “Creazione” non è circoscritta ai primi tre capitoli 
della Genesi, ma gran parte della Bibbia ne è permeata, e il Salmo n° 8, potrebbe fare da 
motivo conduttore: “O Signore nostro Dio quanto è grande il Tuo nome su tutta la 
terra”. fino a giungere a Gesù che ne è la sintesi perfetta (Giovanni  cap. 1). 
E’ seguito un ampio dibattito e una serie di domande poste dall’assemblea alle quali 
hanno risposto:  la relatrice Sr. Oblak, Don Giovanni Di Michele, direttore dell’Ufficio 
Catechistico, Suor Maria Luisa Mazzarello, Direttrice dell’Ufficio Scuola e Suor Maria 
Dosio, in qualità di Catechista della Parrocchia della Natività di Maria Santissima.  
In sintesi, l’incontro è stato uno stimolo ad approfondire sempre di più la Sacra 
Scrittura, e, nello stesso tempo a suscitare una concreta collaborazione tra insegnanti di 
religione e catechisti perché uniti dallo stesso obiettivo: “Educare alla vita buona del 
Vangelo”.  
La prof.ssa Zincone, responsabile del Progetto, ha concluso l’incontro dando 
appuntamento per il prossimo autunno e ha invitato i partecipanti ad “escogitare” il 
modo per coinvolgere anche i genitori, primi responsabili dell’educazione cristiana dei 
loro figli. 
In allegato il power point “La Creazione”  con i principali contenuti che la relatrice ha 
presentato durante l’incontro.                                  

  

                                                                                     

 
 


