MESSAGGIO PER LA GIORNATA DIOCESANA DELLA SCUOLA CATTOLICA
Domenica 30 ottobre 2022
Domenica 30 ottobre celebreremo la Giornata diocesana per la Scuola cattolica. Un recente
documento della Congregazione per l’Educazione cattolica (25 gennaio 2022), con l’intento di
aggiornare circa i problemi legati alla Scuola cattolica, ne ha delineato ulteriormente l’identità e la
missione. In Diocesi – come si sa – sono presenti diverse scuole cattoliche della scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria. Con questa Giornata intendiamo mettere a fuoco l’importanza della Scuola
cattolica. Ciò significa ribadire quelli che sono i principi fondamentali dell’educazione secondo la
visione cristiana. Questi si possono così riassumere: l’educazione è un diritto universale, fa appello
alla responsabilità di tutti, in primis dei genitori, centrale è la formazione iniziale e permanente degli
insegnanti e la mutua collaborazione di questi con la famiglia, la scuola prima di essere istituzione
pubblica è e vuole essere una “comunità” educativa.
Ribadiamo con forza che la finalità culturale della scuola cattolica è quello di “dar vita ad un
ambiente comunitario scolastico permeato dello spirito evangelico di libertà e carità”. A tale fine la
scuola cattolica mira ad “aiutare gli adolescenti perché nello sviluppo della propria personalità
crescano insieme secondo quella nuova creatura, che in essi ha realizzato il battesimo”, nonché a
“coordinare l’insieme della cultura umana con il messaggio della salvezza, sicché la conoscenza del
mondo, della vita, dell’uomo, che gli alunni via via acquistano, sia illuminata dalla fede”
(Gravissimum educationis, 8).
Nella Visita Pastorale, specialmente la prima che ho compiuto negli anni 2012-2018, ho
avuto modo di visitare le scuole cattoliche che sono sul territorio diocesano. Ne ho constatato la
ricchezza e la vivacità, insieme anche a qualche problema soprattutto di carattere economicoamministrativo; la qualità dell’offerta educativa mi è sembrata alta e l’ecclesialità ben espressa nella
comunione con la parrocchia e la Chiesa diocesana.
Rivolgo un auguro sincero e sentito di buon anno scolastico agli insegnanti, ai genitori, al
personale non docente e a tutti i bambini e ragazzi che frequentano le nostre scuole. Anche nella
scuola e in specie in quella cattolica, “è vitale che oggi la Chiesa esca ad annunciare il Vangelo a
tutti, in tutti i luoghi, in tutte le occasioni, senza indugio, senza repulsioni e senza paura” (Evangelii
gaudium, 23). Auspico pertanto che la Giornata sia colta da tutti come una bella occasione per
realizzare questo obiettivo.
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