
ore 9.00
Saluto: S.E. Mons. Giuseppe ZENTI, 
Vescovo di Verona e delle Autorità

Presentazione: S.E. Mons. Adriano TESSAROLLO
Delegato CET Scuola Educazione Università

Consegna “Appello”

On. Alberto GIORGETTI 
  Sottosegretario all'economia
prof. Stefano QUAGLIA
  Dirigente UST-XII-Verona
don Maurizio VIVIANI
  direttore UNESU-Roma

ZAIA On. LUCA
   Presidente della Regione Veneto
SERRACCHIANI DEBORA
   Presidente del Friuli Venezia Giulia
UGO ANGELO ROSSI
   Presidente della Provincia Autonoma di Trento

On. ENRICO LETTA
   Presidente del Consiglio

Conclusioni: 
S.E. Mons. FRANCESCO MORAGLIA 
   Patriarca di Venezia e Presidente CET 

Ore 11.00
Marcia per la città  

Ore 12.00
S. Messa in Cattedrale presieduta da 
S.E. Mons. Giuseppe ZENTI, Vescovo di Verona

 
 

Domenica 24 Novembre 2013
Gran Guardia - Piazza Brà Verona

Ore 9.00-13.00

Programma

   IV CONFERENZA SULLA SCUOLA  
promuovono

CONFERENZA EPISCOPALE TRIVENETO

Informazioni utili: 
d. Edmondo Lanciarotta  
mail:d.edmondo@lanciarotta.it      cell: 348 5607760
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 LA CHIESA PER LA SCUOLA
NELLA COMUNITÀ

FISM, FIDAE, AGESC, CdO, CONFAP, FORMA Veneto, 
MSC, AGIDAE, AIMC, UCIIM, AGE, MSAC, CISM, USMI

 e FESTIVAL DOTTRINA SOCIALE 

 FEDERAZIONE ISTITUTI  
DI ATTIVITÀ EDUCATIVE



PRESENTAZIONE
Le Chiese del Triveneto per la scuola nella 

comunità desiderano continuare il cammino 
intrapreso in questi anni proponendo la IV 
Conferenza sulla base della Costituzione Italiana e 
della Dottrina Sociale della Chiesa, per evidenziare 
la fecondità e preziosità del sistema educativo di 
istruzione e di formazione, dall’Infanzia alle 
Superiori ai Centri di Formazione Professionale, 
presente nel nostro territorio per il bene di tutti. 
Questo incontro, che conclude il Festival della 
Dottrina Sociale, è anche in vista della grande 
manifestazione di popolo promossa dalla CEI “La 
Chiesa per la scuola” il 10 maggio 2014 in piazza 
S.Pietro a Roma con la presenza di Papa Francesco.

Oggi la situazione è particolarmente difficile per 
le Scuole Paritarie e i Centri di Formazione 
Professionale a causa sia dei continui drastici tagli 
dei contributi, sia per i sempre più lunghi ritardi 
delle parziali erogazioni a fronte di un evidente 
risparmio significativo alle casse pubbliche. Urge 
individuare insieme con i responsabili risposte 
politiche concrete ed adeguate in modo da evitare 
il rischio sempre più prossimo del collasso di tutto il 
sistema di istruzione e di formazione del nostro 
territorio, fondato sui principi della sussidiarietà, 
autonomia, libertà. 

Tutte le scuole, Pubbliche Statali e Pubbliche 
Paritarie, e i Centri di Formazione Professionale, 
vanno sostenute e valorizzate con l’impiego di tutte 
le forze necessarie affinchè possano svolgere 
l’indispensabile ruolo educativo a loro affidato. La 
Chiesa è per la Scuola, per tutta la Scuola, perchè la 
Scuola fa parte del bene comune.

“la scuola è uno degli ambienti educativi in cui si 
cresce per imparare a vivere, per diventare uomini e 
donne adulti e maturi, capaci di camminare, di 
percorrere la strada della vita.”          (Papa Francesco)

“La scuola va valorizzata, rinnovata e sostenuta e 
noi siamo persuasi che solo una società che le dà il 
giusto valore, promuovendola e sostenendola, può 
guardare con fiducia al futuro. La chiesa è per la 
scuola, perché interessata ad una formazione 
integrale e armonica dell’individuo. Essa che ha 
come compito specifico l’annuncio del Vangelo e la 
crescita dei credenti verso la pienezza della grazia, 
è al tempo stesso ‘intimamente solidale con il 
genere umano e con la storia’(GS,1), e per questo 
fa sua la questione delicata e fondamentale 
dell’educazione.”

(Bagnasco Card.Angelo, 3 maggio 2013, Roma)

La Scuola in generale oggi vive una situazione 
difficile, quella paritaria in particolare. Da sempre la 
Chiesa ha collaborato in vario modo all’educazione 
delle giovani generazioni. Anche le Scuole paritarie 
di ogni ordine e grado, riconosciute e abilitate a 
svolgere tale servizio scolastico, hanno offerto e 
stanno offrendo al Servizio Scolastico nazionale e 
regionale, in collaborazione e non in concorrenza 
con la Scuola statale, un servizio di qualità, che per 
lo Stato rappresenta anche un notevole risparmio 
economico, sia per quanto riguarda il personale che 
i locali  delle Scuole.

(dalla “Lettera ai politici”, dei Vescovi del Triveneto 2.8.2011)

Info Utili

Percorso della Marcia:
Piazza Brà, Liston, Via Oberdan, Corso Portoni Borsari, 
Via Garibaldi, Via Pacifico, Duomo.

Indicazione per il parcheggio:
Pulman: carico e scarico momentaneo, Porta Nuova
Auto: zona Fiera, con servizio navetta oppure in città

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Vicentini Davide   
347.2388190 davide.vicentini@fondazionetoniolo.it


