
la chiesa per la scuolala chiesa per la scuola
Seminario di studio domenica 13 ottobre 2013

Centro Urbani, Zelarino - VE *

Conferenza Episcopale Triveneto

Commissione Scuola Educazione Università

in coll. con Past. familiare e Past. giovanile

* Via Visinoni 4C; venendo da Mestre, 

 all’altezza del campanile, girare a sinistra; 

 a 500 m si vede la villa.

 8.45 Arrivi e sistemazione

 9.00 Saluto: prof.ssa Gianna Marisa Miola (Vice Di -

rettore Generale Usr Veneto)

  Introduzione all’assemblea: d. Maurizio Viviani 

(Direttore Unesu Roma)

  Presentazione Aree tematiche:

  Europa-Umanesimo. Introduce: Stefano Qua-

glia (Isp. Usr). Moderatori: Raffaello Fortuna, Mas-

simo Tierno

  Generazione/Futuro-Educazione. Introduce: Fran-

ca Porto (Segr. Cisl Veneto). Moderatori: Fabrizio Az-

zolini, Michele Dimiddio

  Autonomia e sussidiarietà-Insegnanti. Introdu-

ce: Fernando Cerchiaro (Dir. Uff. Scuola Vicenza). 

Moderatori: Angela Rizzato, Virginia Kaladich

  Comunità-alleanza educativa. Introduce: Bruno Forte 

(Pres. Fism F.V.G.). Moderatori: Elena Lo Storto, Nicola Perlini

 10.15 Laboratorio. Introduzione: comunicazione di 

e spe rienze e buone pratiche

 11.45 Concelebrazione eucaristica presieduta da S. E. 

Mons. Adriano Tessarollo, Vescovo di Chioggia

 12.45 Pranzo

 14.15 Laboratorio: individuazione di indicazioni operative

 15.30 Assemblea: comunicazione sintetica dei labora-

tori e dibattito

 17.15 Conclusione e proposte: d. Edmondo Lanciarotta



Avvio di un percorso nazionale

La Presidenza della Conferenza 

Episcopale Italiana, all’interno del 

decennio europeo e degli orientamenti 

pastorali dedicati all’educazione, 

con il Laboratorio dello scorso 3-4 

maggio 2013 a Roma ha avviato 

un percorso di sensibilizzazione e 

mobilitazione sui temi della scuola, 

a partire dalla necessità di far 

incontrare tutti i soggetti che, a vario 

titolo, sono presenti nella scuola 

e nella formazione professionale, 

coinvolgendo l’Ufficio nazionale per 

l’educazione, la scuola e l’università, 

l’Ufficio nazionale per la Pastorale 

della famiglia, il Servizio nazionale 

per la Pastorale giovanile e quello 

per l’Insegnamento della religione 

cattolica.
Il tema dell’educazione acquista 

oggi un’importanza decisiva, tanto 

maggiore quanto più è in continua 

evoluzione il contesto sociale ed 

economico nel quale siamo inseriti, 

segnato da uno scetticismo e da 

un individualismo che sfaldano i 

presupposti stessi dell’educazione, 

finendo per ridurla a mera 

trasmissione di conoscenze e capacità 

tecniche. In questa luce, allora, i 

problemi dell’educazione e della 

scuola vengono colti come occasione 

e necessità per un loro ripensamento e 

rinnovamento.

Interesse della chiesa  

per la scuola e  

la formazione professionale 

Il percorso avviato corre su due binari: 

appuntamenti a livello nazionale – che 

culmineranno in un grande evento 

nazionale con la presenza del Papa 

il 10 maggio 2014 – e appuntamenti 

a livello locale e regionale per 

estendere il più possibile quest’azione 

di sensibilizzazione e di impegno 

della chiesa per la scuola. Nella 

fase di preparazione, per favorire la 

riflessione e la discussione sono stati 

evidenziati alcuni concetti chiave, 

in un dossier con finalità di aprire 

il confronto con i protagonisti. Gli 

ambiti individuati desiderano indicare 

alcuni luoghi notevoli, che possano 

costruire per così dire dei momenti 

di passaggio, degli snodi importanti 

del discorso, quasi come una ‘mappa 

di una metropolitana’ per potersi 

orientare.

DestinatariIl Seminario di studio, che vede la partecipazione degli ambiti di pa-storale familiare, giovanile, scuola 
ed educazione, non si rivolge solo 
agli ‘addetti ai lavori’, ma desidera 
essere un evento promosso dalla chiesa e si rivolge al popolo di Dio 
e a quanti, animati da buona vo-lontà, vorranno condividere la cura 
e l’attenzione verso la scuola.

«La scuola va valorizzata, rinnovata e sostenuta, e noi siamo persuasi che solo una so-
cietà 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 sua storia’ (GS,1), e per questo fa sua la questione 
delicata e fondamentale dell’educazione» (Card. A. Bagnasco, 3 maggio 2013).


