Prot. 02.16

COMUNICATO STAMPA
Oggetto: Giubileo degli insegnanti e messa del Vescovo per il mondo della scuola
In occasione della festa di san Tommaso d’Aquino (che ricorre il 28 gennaio), patrono dei teologi,
degli insegnanti, degli studenti e delle scuole, l’Ufficio per l’Educazione, la Scuola e l’Università, insieme al
Vescovo Mons. Luciano Monari, ha deciso di vivere la messa per il mondo della Scuola, alla sua seconda
edizione, come Giubileo degli insegnanti, in quest’anno del Giubileo straordinario indetto da papa Francesco,
Giovedì 28 gennaio 2016 alle ore 18.00 presso il Duomo Vecchio secondo il seguente programma:
Ore 17.45: Ritrovo alle presso il Duomo Vecchio;
Ore 18.00: Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Luciano Monari, Vescovo di Brescia;
Ore 19.00: Processione e passaggio attraverso la Porta della Misericordia del Duomo Nuovo;
Ad animare la Santa Messa interverrà IRCORO, il coro degli insegnanti di religione.
La comunità cristiana bresciana pregherà, durante il Giubileo della misericordia, e invita alla preghiera
ogni credente di altre religioni e ogni uomo di buona volontà: «Questo Anno Giubilare vissuto nella
misericordia possa favorire l’incontro con queste religioni e con le altre nobili tradizioni religiose; ci renda più
aperti al dialogo per meglio conoscerci e comprenderci; elimini ogni forma di chiusura e di disprezzo ed espella
ogni forma di violenza e di discriminazione» (papa Francesco, Bolla di indizione dell’Indizione del Giubileo
Straordinario della Misericordia, n. 23). È questo il senso, dunque, del passaggio della Porta della
Misericordia anche e soprattutto per gli insegnanti: accogliendo la testimonianza di amore di Gesù, chiedere
con umiltà perdono delle inadempienze e delle inadeguatezze del nostro ministero educativo di insegnanti, con
l’impegno e la voglia di collaborare con tutti all’edificazione di quanto il nostro papa bresciano Paolo VI
chiamava la “civiltà dell’amore”.
Per informazioni:
http://www.diocesi.brescia.it/diocesi/uffici_servizi_di_curia/u_scuola/documenti/28_01_Giubileo.pdf
Ringraziando per l’attenzione, porgiamo distinti saluti.
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