Prot. 19.17

COMUNICATO STAMPA
Oggetto: LA CHIESA PER LA SCUOLA - Esperienze in dialogo
Mercoledì 26 aprile il Vescovo Luciano Monari incontra il mondo della scuola e dell’educazione, a Leno.
“La Chiesa per la scuola”, una tradizione di incontro consolidata nella nostra Diocesi: quest’anno
l’appuntamento è per l’ampia zona della Bassa bresciana compresa fra Manerbio e Montichiari.
All’incontro sono invitate le scuole statali e paritarie (dirigenti, genitori, insegnanti), le comunità civili e
cristiane: l’appuntamento è per le ore 17.30 del prossimo 26 aprile 2017, a Leno (Teatro S. Luigi, Oratorio,
via Re Desiderio, 35).
Da dove nasce tale iniziativa? Dall’attenzione della Chiesa bresciana per il mondo dell’educazione e della
scuola, seguendo l’iniziativa di papa Francesco “La Chiesa per la scuola” (2013). A partire da quell’anno il
Vescovo di Brescia ha incontrato le realtà scolastiche ed educative a Palazzolo, a Darfo, a Villanuova e, in
questa occasione, a Leno.
La Chiesa si interroga su quanto le comunità cristiane, con le diverse forme aggregative e testimonianze
personali, possono fare per la scuola e l’educazione. E, contestualmente, desidera rafforzare il dialogo con le
istituzioni educative, le scuole, le amministrazioni locali, con attenzione alle tematiche educative, al dialogo
fra il territorio e la scuola, all’accompagnamento di coloro che operano concretamente nel campo scolastico,
il Vescovo.
Di fronte alla complessità e alle sfide educative del nostro tempo a nessuno sfugge l’importanza e l’urgenza di
un più forte patto educativo fra gli adulti, le istituzioni, tutti quanti hanno a cuore il futuro.
Per un migliore coinvolgimento nella preparazione all’incontro è stata predisposta una pagina nel sito
dell'Oratorio di Leno , che contiene un videomessaggio del Vescovo e le indicazioni per inviare idee, domande,
proposte, che verranno utilizzate nel dialogo con il Vescovo, moderato dalla dr.ssa Nunzia Vallini, direttore
del Giornale di Brescia. Previsto l’intervento di autorità civili e scolastiche, di genitori, insegnanti e giovani.
Per informazioni: Ufficio per l’Educazione, la Scuola e l’Università – Diocesi di Brescia
tel. 030/3722237, mail segreteria.esu@diocesi.brescia.it oppure visita il sito.
Ringraziando per l’attenzione, porgo distinti saluti
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