
Unità Pastorale 50 
(Bra - Bandito - Sanfrè) 

Commissione  

   Scuola  

Ti invitiamo  a 
partecipare  alla 

per sviluppare  
identità, formazione e collabora-

zione tra docenti cristiani 

Coello don Gigi            347.1591205 
Boi Giovanna        0172.431601 
Marengo Caterina        0172.431649 
Lamberto Assunta         0172.422676 
Fraire Teresio               334.6268229 

teresio.fraire@31gennaio.net 

I l  moderatore del la UP50  
don Giorgio Garrone 333.81.03.824 

REFERENTI 

 
+ Collegamenti  
con la Pastorale Scolastica Diocesana. 
 
+ Informazioni:  
- volantini nelle chiese e nelle scuole 
- avvisi alle Messe domenicali  
- e-mail di comunicazioni   
- passa parola tra i docenti. 

  
 

Alcuni docenti appartengono ad  
Associazioni e Movimenti.  

La Commissione Scuola intende valoriz-
zare la loro identità e le loro iniziative 
per il bene di tutti. Ognuno porta la ric-
chezza della sua persona, della sua espe-
rienza e della sua appartenenza.  
Prima di creare iniziative nuove, si vuole 
far conoscere e promuovere quelle valide 
già presenti, anche per ottimizzare le ri-
sorse. Queste attenzioni aiutano a supera-
re isolamenti e diffidenze, realizzando e 
testimoniando la comunione a livello ec-
clesiale e civile. 



COMMISSIONE SCUOLA  UP 50 
 
CHI ? 

- Insegnanti di ogni ordine di scuola  
  che si riconoscono nei valori cristiani 

 

 
 
           PERCHE’ ? 

- approfondire la missione educativa 
- essere propositivi nella scuola 

 
 
                     CHE COSA ? 

- autoformazione condivisa (tematica annuale) 
- scambio di esperienze educative 
- proposte di iniziative sul territorio 

 

DOVE ? 
- presso Istituto Salesiano - Viale Rimembranze 19 - Bra 

 

 
 

          QUANDO ? Dopo il convegno diocesano di ottobre 
          tre incontri nell’anno dalle 17.00 alle 18.30  

 

TEMATICA FORMATIVA 12-13:“La scuola: un bene per tutti” 
      II “Settimana della Scuola” indetta dal Vescovo (8-13 ottobre 2012) 
      Relazione “Alla ricerca delle parole perdute: fiducia e coraggio” (prof.Triani) 

Un po’ di  stor ia  
del la Commissione  

 
  Sorta con lo scopo di sviluppare nei 

cattolici presenti nella scuola identità, 
formazione, collabora- zione, visibilità, , 
coordinamento e incidenza sul territorio 
civile ed ecclesiale. 

 
Costituita da docenti e dirigenti cattolici 

di scuole statali e non statali, coordinati  
da un gruppo di referenti. 

 
 Modalità degli incontri:  

- preghiera iniziale  
  - presentazione della tematica e     
    condivisione delle riflessioni personali    
  - valutazione di progetti e iniziative.  

 
 
TEMATICHE annuali 

  1. Educare oggi si può se… - Savagnone  
 2. Educare agli affetti - Carelli  
 3. Ti dirò la verità:il pensiero umile - Repole   
 4. La Parola e le parole - Savagnone   

  5. Internet, bello ma non basta - Vari 
  6. Scuola un bene per tutti - Vari 
  7. Le parole perdute: fiducia e coraggio - Triani 

 
 

Progetti  realizzati nelle scuole:  
   “Educare all’affettività”, “Colletta 
    alimentare”, “Per un uomo umano”  
    (Ufficio Diocesano Scuola) . 
 
 
 Iniziative realizzate sul territorio:  
 - presentazione di libri e incontro 
   con gli  autori 
-  incontri con esperti su tematiche 


