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Ai Dirigenti Scolastici 
Ai Docenti 

Agli Alunni 
Ai Presidenti e componenti dei Consigli di Istituto 

Ai Direttori Amministrativi 
Al Personale ATA 

 
Oggetto: La Chiesa per la Scuola 
 
 La Chiesa italiana dedica il decennio 2010-2020 all’educazione, nello spirito del Vangelo 
che è una proposta altamente educativa. 
 Nella nostra società manca, nonostante venga affermato il contrario, una cultura convinta 
dell’importanza della scuola e del valore dell’educazione, per il progresso della vita civile ed 
economica del paese. 
La scuola è un bene primario e prendersene cura è un impegno e una opportunità. 
 Siamo dentro un processo di grandi trasformazioni; occorre, pertanto, ritessere le relazioni 
tra le generazioni, docenti e alunni; stabilire un patto di corresponsabilità, scuola e famiglia; 
coinvolgere le agenzie educative del territorio e gli enti locali. 
 Solo ripartendo da una reale attenzione alla formazione di persone libere e critiche, potremo 
aspirare alla costruzione di una società più giusta e solidale. 
 Il progetto “La Chiesa per la Scuola” vuole testimoniare l’attenzione al mondo della scuola 
nella sua interezza, scuola pubblica statale e scuola pubblica paritaria. 
 La Chiesa è per una educazione che sia all’altezza dei tempi che viviamo. 
 Papa Francesco accoglierà il mondo della scuola il 10 maggio in piazza S. Pietro. Si tratta di 
un appuntamento che vuole essere una festa insieme e, nel contempo, testimoniare che la Chiesa 
intende promuovere la scuola per il bene comune. 
 La diocesi proporrà delle iniziative, prima dell’incontro di Roma, per un’opera di 
sensibilizzazione e per avere un contributo di cultura, di competenza e di esperienza dei soggetti che 
hanno ruoli educativi diretti o indiretti. 
 In attesa di poter fornire puntuali informazioni circa le iniziative intraprese, ringrazio 
dell’attenzione ed auguro un proficuo lavoro. 
 Cordiali saluti. 
  
 
                                                                                                            Il Direttore dell’Ufficio Scuola                                                                     
                                                                                                 Maria Rosaria Pirro Titomanlio              
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