DIOCESI DI CESENA-SARSINA
Ufficio diocesano per la Pastorale Scolastica

GIORNATA DIOCESANA PER LA SCUOLA CATTOLICA
Caro Confratello,
Il nostro Vescovo ci invita a celebrare la Scuola Cattolica con una Giornata diocesana, Domenica 30 ottobre.

Innanzitutto con la preghiera. Ti chiedo di continuare a pregare e di far pregare perché la Scuola Cattolica,
pubblica e paritaria, sia presente e viva anche nella nostra Diocesi. Sosteniamo chi, fra molti sacrifici, fa di
tutto perché essa esista. Sosteniamo anche le tante famiglie che ne usufruiscono. Ti lascio uno schema con
alcune intenzioni di preghiera da usare nelle Messe di Domenica 30 ottobre.
- Per tutta la Chiesa, perché con l'instancabile entusiasmo degli apostoli continui la sua
missione di comunicare il Vangelo agli uomini del nostro tempo, senza scoraggiarsi di
fronte alle difficoltà che rendono più arduo il compito e più sofferto l'impegno, preghiamo.
-Per le nostre famiglie, perché sappiano accompagnare i figli ad essere cristiani autentici,
desiderosi di vivere come discepoli del Signore e intenzionati a rendergli testimonianza in
ogni situazione anche nel contesto della scuola, preghiamo.
-Per tutti coloro che lavorano nel grande mondo della Scuola, insegnanti, dirigenti,
personale non docente, impegnati quotidianamente sul fronte dell’educazione e della
formazione, perché siano sempre pronti a rispondere alla domanda di cultura e di umanità,
che è nel cuore di molti, preghiamo.
-Per la Scuola Cattolica presente nella nostra Diocesi, perché sia davvero considerata un bene per tutti e
sia sempre di più valorizzata e frequentata dai nostri ragazzi. Preghiamo

Poi, con l’informazione. Riprendiamo a diffondere all’uscita delle Messe, ai genitori del catechismo dei
bambini, il pieghevole che illustra i numeri della scuola cattolica nella nostra Diocesi e riporta il testo del
messaggio del nostro Vescovo per la Giornata. E’ importante che le Comunità si facciano carico di una
informazione corretta e adeguata, per sostenere le nostre Scuole paritarie, difendendole dagli attacchi
ideologici e diffondendo la verità della loro esistenza.
Grazie della collaborazione. Buon lavoro!

Il Delegato per la Scuola

Cesena, 1 ottobre 2022

