
 
 
 

Ai dirigenti, docenti, personale, 
famiglie e alunni delle scuole 

della diocesi di Torino 
 

 
 

Torino, 1° settembre 2016 
 
 

Cari amici, 
come ogni anno scolastico, ho rivolto un messaggio a tutto il mondo della 

scuola e alla comunità ecclesiale e civile del suo territorio. È un augurio, ma anche 
un richiamo a tutti i soggetti coinvolti, per farsi promotori di un impegno educa-
tivo e culturale operando insieme per una scuola che sia realmente una comunità 
educante. Il messaggio può dunque essere uno strumento di confronto e di dialo-
go utile a rendere i vari soggetti coinvolti consapevoli di questo comune impegno. 
Non lasciamo sola la scuola e non consideriamola un mondo a sé stante, ma una 
realtà che va sostenuta e promossa in ogni modo, perché interessa il nostro stesso 
futuro che sono le nuove generazioni. 

Chiedo pertanto che il messaggio sia distribuito nelle scuole, mediante gli in-
segnanti di religione, e nelle parrocchie domenica 11 settembre, vigilia dell’inizio 
dell’anno scolastico. La stessa domenica si elevi anche una preghiera dei fedeli, 
durante le Messe, per quanti operano nella scuola e per gli alunni. 

Nel messaggio si annuncia pure la prossima “Settimana della scuola”, che 
torniamo a promuovere anche quest’anno come Diocesi, rivolgendoci a tutte le 
scuole, statali e paritarie, e alla formazione professionale. Il tema è tratto dalla let-
tera enciclica Laudato si’ di Papa Francesco e riguarda la custodia del creato, no-
stra casa comune. 

Una particolare attenzione va riservata, da parte delle nostre comunità eccle-
siali, alle scuole paritarie cattoliche, che rappresentano un tesoro da conservare e 
sostenere: sia quelle parrocchiali e dell’infanzia, sia quelle gestite dagli istituti reli-
giosi e dalle realtà laiche di ispirazione cristiana. Le scuole paritarie sono scuole 
pubbliche e quelle cattoliche sono scuole della comunità cristiana, che è dunque 
chiamata a rendersene responsabile. 

Concludo con l’invito a partecipare dunque alla “Settimana della scuola”: essa 
si svolge a Torino, ma che può essere promossa anche nelle unità pastorali con 
qualche iniziativa similare, sul tema della Laudato si’. Non escludiamo a priori il 
fatto anche di poter proporre una celebrazione della santa Messa o della Parola in 
queste prime settimane di scuola, ovviamente in orario extrascolastico, ma rivol-
gendo l’invito ad alunni, docenti e famiglie. 

Con vivo saluto, 
 
 

 Cesare Nosiglia 
Vescovo, padre e amico 


