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Per iniziativa della Conferenza Episcopale Italiana il 10 maggio 2014 il
mondo della scuola italiano incontrerà Papa Francesco in Piazza S. Pietro. È
un grande evento che interessa non solo le realtà ecclesiali operanti per i giovani,
interessa anche e soprattutto la scuola nel suo complesso e dunque l’intera
società italiana considerato che dall’educazione e dalla formazione dei giovani
dipende il futuro di tutti noi.
L’evento, che dovrebbe rilanciare il tema della scuola nella Chiesa e nella
società civile, è una preziosa occasione per riflettere sulla scuola, utilizzando le
conclusioni del Laboratorio sulla scuola del 3-4 maggio 2013 (conclusioni raccolte
nel volumetto “La Chiesa per la scuola”, Ed. Dehoniane - 2013), e sulla presenza
cristiana nel sistema educativo e formativo territoriale.
In preparazione dell’incontro del 10 maggio si è pensato di dar vita ad un
Laboratorio cittadino sul tema “La Chiesa per la scuola – Il diritto alla
libertà educativa”, che si svolgerà lunedì 14 aprile a partire dalle ore 16,30
presso il Teatro Annibale Di Francia (p.zza Santo Spirito, 5) come da programma
allegato.
Il laboratorio cittadino prende vita su iniziativa delle scuole paritarie
cattoliche e di alcune associazioni particolarmente sensibili al tema
dell’educazione. Il laboratorio è un cantiere aperto a tutti coloro che hanno a
cuore il mondo della scuola e dell’istruzione e vogliono impegnarsi a promuovere e
migliorare un settore fondamentale per la vita di ogni nazione.
Viviamo in un contesto particolarmente disattento nei confronti della
scuola,

dell’istruzione,

della

formazione

e

dell’educazione

delle

giovani

generazioni, per questo motivo è importante che l’incontro di aprile e quello
con il Papa a Roma vedano la più ampia partecipazione di docenti, genitori e
studenti.
Comitato Scuole
Cattoliche Paritarie
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INTERVENTI
Ore 16.30: SALUTI DELLE AUTORITÀ
Ore 17.00: LA RELAZIONE EDUCATIVA: GENITORI, DOCENTI, ALUNNI
Interviene: Prof. Gioacchino LAVANCO
Ordinario di Scienze Psicologiche Università di
Palermo
Ore 17.30: LA PARITÀ SCOLASTICA
Interviene: Avv. Marco MASI
Presidente CDO Opere Educative
Ore 18.00: INTERMEZZO MUSICALE A CURA DEGLI STUDENTI
Ore 18.30: IL DIRITTO ALLA LIBERTÀ DI EDUCAZIONE
Interviene: S. E. Mons. Michele PENNISI
Arcivescovo di Monreale
Ore 19.00: TESTIMONIANZE DI GENITORI E PROFESSORI

Il laboratorio cittadino è promosso dal:
- Comitato Scuole Cattoliche Paritarie di Messina
- Associazione “Hic et Nunc” – ONLUS
- Sindacato delle Famiglie di Messina - ONLUS

