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Domenica 25 ottobre celebriamo in Diocesi la Giornata della Scuola cattolica. 

Preceduta da alcuni incontri di preghiera e di riflessione per i ragazzi e per gli adulti, la 

Giornata è una bella occasione per riproporre l’identità e la missione della Scuola Cattolica 

non solo per la comunità diocesana ma anche per la società civile.  

 

Le nostre scuole materne e dell’infanzia sono tredici. Sono gestite da parrocchie o da 

Enti religiosi. La Federazione Italiana Scuole Materne (FISM) le coordina proponendosi 

come utile strumento di accompagnamento anche per questioni di carattere gestionale e 

pratico. Sento il dovere qui di ringraziare questa Organizzazione per il servizio che compie a 

favore delle nostre scuole. Considerando i tanti fanciulli che le frequentano il pensiero corre 

alle loro famiglie. Ad esse va il mio incoraggiamento e la mia speciale stima. Apprezzo la 

loro scelta di affidare i bambini agli educatori (Religiose e Laici) delle nostre scuole materne. 

È una scelta coraggiosa perché implica un impegno economico non indifferente. La Giornata 

della Scuola Cattolica è una reiterata occasione per dire, con rispetto ma con forza, che è 

ora che lo Stato si accorga e si renda conto del servizio prezioso offerto da queste scuole e 

della necessaria attuazione del principio di sussidiarietà erogando adeguati sostegni 

economici.  

 

Abbiamo una scuola elementare e una scuola media inferiore, gestite dalla 

Fondazione Sacro Cuore. In quanto scuole cattoliche esse si inseriscono a pieno titolo nel 

tessuto della comunità diocesana. Hanno il loro radicamento nelle parrocchie. La Giornata, 

specialmente durante le sante Messe (omelia, preghiera dei fedeli…), sia l’occasione per 

riflettere sulla Scuola Cattolica e di pregare per questi ragazzi e per i loro Insegnanti. Il 

sostengo della comunità è indispensabile. Sentiamoci tutti coinvolti. Le Scuole Cattoliche 

sono nostre. 

 

La nostra Diocesi attualmente ha anche tre licei. Due di essi, il Liceo Sacro Cuore e il 

Liceo Immacolata, termineranno le attività educative fra qualche anno. Ci auguriamo invece 

che il Liceo Scientifico Sportivo Europeo, che ha mosso i primi passi da poco, continui nel 

tempo il suo prezioso servizio educativo per tanti giovani. Per questo è necessario 

l’appoggio morale ed economico di tutta la Diocesi. Mi rivolgo in particolare agli 

adolescenti e ai giovani che attualmente frequentano questi Licei. Li invito a vivere con 

impegno la stagione della loro preparazione umana e culturale al fine di poter esercitare un 

giorno - ben preparati e motivati - un ruolo da protagonisti nella storia del nostro Paese.  

Quelli del Liceo sono anni preziosi anche per interrogarsi su come spendere al meglio il 

dono della vita. L’orizzonte della visione cristiana su cui si regge l’insegnamento impartito 

nella scuola cattolica offre loro gli elementi essenziali per dare un senso vero allo studio e 

un orientamento chiaro alla vita. 

 

A conclusione riporto le parole del Concilio: la Scuola Cattolica “essendo in grado di 

contribuire moltissimo allo svolgimento della missione del popolo di Dio e di servire al 

dialogo tra la Chiesa e la comunità degli uomini con loro reciproco vantaggio, conserva la 

sua somma importanza anche nelle circostanze presenti (Gravissimum educationis,8). 
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