
DIOCESI DI CESENA-SARSINA

“L’esperienza delle Scuole cattoliche porta
in sé un grande patrimonio di cultura, di 
sapienza pedagogica, di attenzione alla 
persona del bambino, dell’adolescente, del
giovane, di reciproco sostegno con le fami-
glie, di capacità di cogliere anticipatamente,
con l’intuizione che viene dall’amore, i 
bisogni e i problemi nuovi che sorgono col
mutare dei tempi. Un tale patrimonio mette
nelle condizioni migliori per individuare 
risposte efficaci alla domanda educativa
delle giovani generazioni, figlie di una so-
cietà complessa, attraversata da molteplici
tensioni e segnata da continui cambiamenti:
poco capace, quindi, di offrire ai suoi ragazzi
e ai suoi giovani chiari e sicuri punti di rife-
rimento”.

(Giovanni Paolo II, 30 ottobre 1999)

“Occorre che la Scuola cattolica sia cono-
sciuta nel suo intento pedagogico; è neces-
sario che si abbia matura consapevolezza
non solo della sua identità ecclesiale e del
suo progetto culturale, bensì pure del suo 
significato civile, che va considerato non
come difesa di un interesse di parte, ma
come contributo prezioso all’edificazione del
bene comune dell’intera società italiana”.

(Benedetto XVI, 25 settembre 2008)

“La Scuola cattolica costituisce una realtà
preziosa per l’intera società, soprattutto per
il servizio educativo che svolge, in collabo-
razione con le famiglie. Ed è bene che sia ri-
conosciuto il suo ruolo in modo ap pro priato”.

(Francesco, 15 maggio 2013)

Solo un sistema scolastico integrato (Scuola 
statale e Scuola paritaria) è in grado di soddisfare:

• la crescente e diversificata domanda educativa
di tutti e per tutto l’arco della vita;

• il diritto soggettivo di istruzione e formazione;

• la libertà di scelta educativa delle famiglie.

SSCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
Liceo Scientifico e Liceo Scientifico sportivo “L. Almerici”
Via del Seminario, 85 - Cesena - Tel. 0547 303322
OPEN NIGHT: venerdì   6 dicembre 2019 - ore 18-20

venerdì 13 dicembre 2019 - ore 18-20
venerdì 10 gennaio 2020 - ore 18-20

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Scuola Secondaria di I grado “Sacro Cuore”
Via del Seminario, 85 - Cesena - Tel. 0547 645792
OPEN DAY: sabato 7 dicembre 2019 - ore 10 e ore 15,30

giovedì 16 gennaio 2020 - ore 17,30

SCUOLA PRIMARIA
Scuola Primaria “Sacro Cuore”
Via don Minzoni, 57 - Cesena - Tel. 0547 21966
OPEN DAY: sabato 23 novembre 2019 - ore 10

lunedì 13 gennaio 2020 - ore 17,30

SCUOLE DELL’INFANZIA
Scuola Materna “Immacolata”
Via Cardinal Massaia, 100 - 47521 Cesena - Tel. 0547 328238
Scuola dell’Infanzia “Sacra Famiglia”
Via don Minzoni - 47521 Cesena - Tel. 0547 21966
OPEN DAY: sabato 11 gennaio 2020 - ore 10,30

venerdì 17 gennaio 2020 - ore 17,30
Scuola Materna “Bambino Gesù”
Via San Carlo, 316 - 47522 San Carlo - Tel. 0547 663054 
Scuola Materna “Delle Grazie”
Via C. Battisti, 26 - 47021 San Piero in B. - Tel. 0543 917237
Scuola Materna “Santissima Annunziata”
Via Barocci, 62 - 47027 Sarsina - Tel. 0547 94811
Scuola Materna “Santa Maria dell’Apparizione”
Via Tevere, 9 - 47028 Balze - Tel. 335 7059302 
Scuola Materna “Maria Ghiselli”
Via G. Garibaldi, 93 - 47043 Gatteo - Tel. 0541 930159
Scuola Materna “Card. Schuster”
Viale C. Colombo, 22 - 47042 Cesenatico - Tel. 0547 75508
Scuola Materna “Silvia Cacciaguerra”
Via V. Veneto, 18 - 47020 Montiano - Tel. 0547 51075
Scuola Materna “Don Augusto Vaienti”
Via San Giorgio di Cesena, 2950 - 47522 San Giorgio
Tel. 0547 324427
Scuola Materna “Stella Moretti”
P.le don Armando Moretti, 1 - 47043 Sant’Angelo di Gatteo
Tel. 0541 816077
Scuola Materna “Almerici Fabbri”
Via Canale Bonificazione, 451 - 47042 Sala di Cesenatico
Tel. 0547 88126
Scuola Materna e Nidi “G. Nadiani”
Via P. Neruda, 170 - 47032 Santa Maria N. - Tel. 0543 440003

Le Scuole cattoliche della nostra Diocesi

Domenica 27 ottobre 2019

GIORNATA DIOCESANA
PER LA SCUOLA
CATTOLICA

Domenica 27 ottobre 2019

Una scuola
che a�ronta 

la vita



Domenica 27 ottobre celebreremo la Giornata diocesana 
per la Scuola cattolica. La presenza di queste scuole in 
Diocesi è significativa, soprattutto – dal punto di vista 
numerico – per quanto riguarda quelle dell’infanzia. 
Vogliamo vivere la Giornata riflettendo e pregando per le fa-
miglie, i bambini, i ragazzi e gli insegnanti di queste scuole.
Anche la Scuola cattolica si pone come obiettivo di fondo
l’educazione del ragazzo a una crescita armoniosa e a una
vita piena, secondo la visione cristiana ben delineata dal
Vangelo e dal Magistero della Chiesa. Per sottolinearne l’im-
portanza, attingo a tre riflessioni di papa Benedetto XVI fatte
nell’udienza per la consegna della lettera sull’educazione
alla diocesi di Roma, il 23 febbraio 2008. Il papa ha detto:
«Educare non è mai stato facile e oggi sembra diventare
sempre più difficile: perciò non pochi genitori e insegnanti
sono tentati di rinunciare al proprio compito, e non riescono
più nemmeno a comprendere quale sia, veramente, la mis-
sione loro affidata. Troppe incertezze e troppi dubbi, infatti,
circolano nella nostra società e nella nostra cultura, troppe
immagini distorte sono veicolate dai mezzi di comunica-
zione sociale. … Ma noi ci sentiamo sostenuti da una grande
speranza e da una forte fiducia: dalla certezza, cioè, che quel
“sì”, chiaro e definitivo, che Dio in Gesù Cristo ha detto alla
famiglia umana (cfr 2 Cor 1,19-20), vale anche per i nostri
ragazzi e giovani, vale per i bambini che oggi si affacciano
alla vita. Perciò anche nel nostro tempo educare al bene è
possibile, è una passione che dobbiamo portare nel cuore, è
un’impresa comune alla quale ciascuno è chiamato a recare
il proprio contributo».
Ai docenti anch’io dico «di avere un concetto alto e grande
del vostro impegnativo lavoro, nonostante le difficoltà, le in-
comprensioni, le delusioni che troppo spesso sperimentate.
Insegnare, infatti, significa andare incontro a quel desiderio
di conoscere e di capire che è insito nell’uomo e che nel
bambino, nell’adolescente, nel giovane si manifesta in tutta
la sua forza e spontaneità. Il vostro compito, perciò, non può
limitarsi a fornire delle nozioni e delle informazioni, 
lasciando da parte la grande domanda riguardo alla verità,
soprattutto a quella verità che può essere di guida nella vita.
Siete infatti, a pieno titolo, degli educatori: a voi, in stretta
sintonia con i genitori, è affidata la nobile arte della forma-
zione della persona. In particolare, quanti insegnano nelle
Scuole cattoliche portino dentro di sé e traducano in azione
quotidiana quel progetto educativo che ha al proprio centro
il Signore Gesù e il suo Vangelo».
E anch’io mi rivolgo ai ragazzi facendo mio l’invito del papa:
«Sta a voi accogliere liberamente nel cuore, nell’intelligenza
e nella vita il patrimonio di verità, di bontà e di bellezza che
si è formato attraverso i secoli e che ha in Gesù Cristo la sua
pietra angolare. … Sappiate comunque che in questo non 
facile cammino non siete mai soli: vi sono vicini non 
soltanto i vostri genitori, insegnanti, sacerdoti, amici e 
formatori, ma soprattutto quel Dio che ci ha creato e che è
l’ospite segreto dei nostri cuori».

Auguro a tutte le Scuole cattoliche 
un sereno anno scolastico.

Cesena, 1 ottobre 2019

Sistema Nazionale Scolastico

Giornata Diocesana per la SCUOLA CATTOLICA

Alunni iscritti 

alle Scuole paritarie cattoliche 

presenti in Diocesi di Cesena
SCUOLA
ITALIANA

spese totali (€)

58.082.000.000

numero
studenti

8.938.005

Infanzia

Primaria

Secondaria
di I grado

Secondaria
di II grado

ANNO SCOLASTICO 2019-2020

Scuola dell’Infanzia 983

Scuola Primaria 236

Scuola Secondaria di 1º grado 154

Liceo Scientifico 
e Liceo Scientifico sportivo 156

TOTALE ISCRITTI 1.529

STATALE

spese totali (€)

57.571.000.000

numero
studenti

7.865.445

spesa dello stato
per ogni

studente (€)

6.116

7.366

7.688

8.108

spesa media (€)

7.319

PARITARIA

spese totali (€)

511.000.000

numero
studenti

1.072.560

spesa dello stato
per ogni

studente (€)

529

787

90

47

spesa media (€)

476

L’esistenza della Scuola paritaria fa risparmiare
allo Stato ogni anno circa 6 miliardi di euro.

La legge n. 62 del 2000 ha riconosciuto il servizio pubblico delle
scuole paritarie a gestione privata che rientrano a pieno titolo nel 
sistema scolastico integrato nazionale, anche se tale parità è ancora
disattesa nell’aspetto economico.

MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2019
Il Vescovo incontra la Scuola cattolica

ore   9 in Cattedrale incontra i ragazzi delle Elementari
ore 10 in Cattedrale incontra i bambini della Scuola dell’Infanzia
ore 11 in Seminario incontra i ragazzi delle Medie e Liceo Almerici

� Douglas Regattieri
Vescovo di Cesena-Sarsina

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2019
PALAZZO GHINI - ore 21

Educare nel cambiamento d’epoca
Interviene mons. MASSIMO CAMISASCA

Vescovo di Reggio Emilia


