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Lettera di presentazione della 

III GIORNATA DIOCESANA PER LA SCUOLA CATTOLICA E D’ISPIRAZIONE CRISTIANA 
Domenica 17 febbraio 2019 

 

    Molto Rev.do  
    
   Gentile Coordinatore didattico 
 

    siamo ormai prossimi alla data del 17 febbraio 2019 (VI Dom. Tempo Ordinario) che nel 
Calendario pastorale 2018-19 è dedicata alla Terza Giornata Diocesana per la Scuola Cattolica e 
d’Ispirazione Cristiana.  
   L’Arcivescovo e la Commissione diocesana per la Scuola Cattolica vi ripropongono di organizzare 
questo evento che nella precedente edizione ha registrato un numero maggiore di scuole e 
parrocchie coinvolte attivamente insieme. Come ben sappiamo l’iniziativa vuol essere un segno 
annuale del fecondo rapporto tra la comunità ecclesiale e la presenza educativa delle Scuole 
Cattoliche e d’Ispirazione Cristiana.    
 

   Quest’anno, la nostra attenzione vuol sottolineare in modo particolare il contenuto del recente 
documento del Consiglio Pastorale Diocesano (03/01/19) (cf. allegato) con l’impegno ad accogliere 
l’altro, senza distinzioni, favorendone l'inserimento, il rispetto e il riconoscimento della sua 
dignità. Nonostante la fatica dell’apertura, tale stile evangelico dev’essere sempre più avvertito e 
vissuto come elemento caratterizzante l’azione educativa delle nostre scuole. 
 

   Laddove nel territorio parrocchiale o dell’unità pastorale sono presenti Scuole Cattoliche o 
d’Ispirazione Cristiana, la Scuola sarà invitata a contattare il parroco per proporre un’occasione di 
incontro e di maggiore reciprocità  (ad esempio l’animazione della Celebrazione Eucaristica festiva 
con il coinvolgimento degli insegnanti, alunni e dei loro genitori). Si ricorda per venire 
maggiormente incontro ad eventuali necessità organizzative sarà possibile vivere questo momento 
anche durante la messa vigiliare di sabato 16 febbraio.  
    Se invece, nel territorio non è presente una Scuola Cattolica, si può invitare comunque la 
comunità a considerarne il valore e a pregare per questo aspetto importante della missione della 
Chiesa.  
 
Proposta per l’intenzione di preghiera: 
<<Signore Dio, Padre di tutti, sostieni l'impegno delle Scuole Cattoliche e d'ispirazione cristiana 
della nostra diocesi, perchè sappiano  educare al riconoscimento della dignità di ogni tuo figlio 
ed essere così strumento di comunione del genere umano>>.   
 

Un vivo ringraziamento e un cordiale saluto 
Pisa, 14 Gennaio 2019                                                                                                                                                                

                                        Il Responsabile 
Nicola Pistolesi 


