Programma
In ogni Parrocchia:
una intenzione di preghiera per la scuola, un ricordo dell’iniziativa
della “Settimana della scuola” e distribuzione del Messaggio
dell’Arcivescovo per il nuovo anno scolastico.

ore 16,00 Avvio della settimana
TEMA: “ALLA RICERCA DELLE PAROLE PERDUTE”
DESTINATARI: tutto il personale della Scuola: dirigenti, docenti, genitori, alunni, personale ATA
DOVE: centro Congressi Santo Volto (Via Nole angolo Via Borgaro).
CON LA PARTECIPAZIONE DI: Mons. Cesare Nosiglia e intervento del prof. Alberto Arato. Video di sintesi del CONCORSO MULTIMEDIALE proposto alle scuole della Diocesi nel 2012.
PREMIAZIONE del CONCORSO MULTIMEDIALE
ore 18,00 S. Messa, Chiesa del Santo Volto
celebrata dall’ARCIVESCOVO.

LUNEDÌ 8 OTTOBRE

ore 9,00 – 13,00 Talk show
TEMA: LEGALITA’ E GRATUITA’
DESTINATARI: studenti della Scuola Secondaria di 2° Grado e dei
Centri di Formazione Professionale
DOVE: LIBERA – Corso Trapani, 91/b
CON LA PARTECIPAZIONE DI: don Luigi Ciotti ed Ernesto Olivero. A conclusione, preparazione di un “appello dei giovani ai ragazzi”
ore 19,00 – 22,00 Riflessione e workshop
TEMA: RESPONSABILITA’ E LIBERTA’
DOVE: Centro Congressi del Santo Volto
DESTINATARI: tutti i genitori della Scuola: statale, paritaria...
CON LA PARTECIPAZIONE DI: don Domenico Cravero
a seguire workshop, guidati da genitori dell’AGE e dell’AGESC.
Conclusione in plenaria con la presenza dell’ARCIVESCOVO

MARTEDÌ 9 OTTOBRE

ore 9,30 - 11,30 Animazione
TEMA: “COME TRASMETTERE LA GIOIA” e girotondo dei colori!
DESTINATARI: bambini della Scuola dell’Infanzia
DOVE: Piazza Maria Ausiliatrice (Valdocco presso Basilica M.A.) 1°
cortile.
CON LA PARTECIPAZIONE DI: Vescovo Cesare incontra i bimbi
dell’Infanzia!
Animazione a cura di Egidio Carlomagno Ag. Animando. A seguire lancio dei palloncini con un Messaggio di gioia preparato dai bambini nelle
classi. Il palloncino arrivato più lontano avrà un premio (per chi lo ha
lanciato e per chi ha risposto)
MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE Animazione
ore 9,00 – 11,30
TEMA: SOLIDARIETÀ E AMICIZIA
DESTINATARI: alunni della Scuola Primaria
DOVE: Santo Volto – Atrio del Centro Congressi - (Via Nole angolo
Via Borgaro)
Costruzione di “striscioni lunghissimi” con colore e fantasia!
A CURA DI: Dipartimento Educazione del Museo d’Arte Contemporanea di Rivoli. A conclusione, gli striscioni sono portati dai bambini
dentro la Chiesa del Santo Volto
Vescovo Cesare incontra gli alunni della Primaria!

ARCIDIOCESI DI TORINO
UFFICIO DIOCESANO SCUOLA
PASTORALE SCOLASTICA

GIOVEDÌ 11 OTTOBRE

9,00 – 12.30 in città in alcuni ambienti laboratoriali di tipo scientifico,
artistico, storico, religioso, …
TEMA: CONOSCENZA E RICERCA
DESTINATARI: alunni della Secondaria di 1° Grado.
Percorsi per le classi nei Musei: Xkè? – Ist. S. Giuseppe – Nazionale
della Montagna – Orto Botanico - Scienze naturali – Carcere “Le Nuove” – Sindone – A come ambiente, Galleria del Conservatorio...
ore 11,30 Trasporto in autobus e conclusione per tutti al SERMIG.
L’ARCIVESCOVO incontra a Rivoli (all’interno della Visita Pastorale)
i Dirigenti, i docenti e gli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di
1° Grado di Rivoli e dintorni.

VENERDÌ 12 OTTOBRE

ore 15.45 - 19,00 Riflessione e workshop
TEMA: FIDUCIA e CORAGGIO
DESTINATARI: per tutto il personale della Scuola della Regione
Ecclesiastica Piemontese
DOVE: Centro Congressi del Santo Volto
CON LA PARTECIPAZIONE DI: prof. Pierpaolo Triani (Didattica
Generale, Scienze della formazione, U.C. di Piacenza). A seguire workshop guidati da docenti. Conclusione in plenaria con la partecipazione
dell’ARCIVESCOVO
L’ARCIVESCOVO incontra a Rivoli (all’interno della Visita Pastorale)
i Dirigenti, i docenti e gli alunni delle Scuole Secondarie di 2° Grado
di Rivoli e dintorni.

SABATO 13 OTTOBRE

Ore 9,00 -12,30 Talk Show
TEMA: “LE PAROLE CHE VANNO RECUPERATE
NELLA SCUOLA...”
DESTINATARI: per tutto il mondo della Scuola e dei Centri di Formazione Professionale della Regione Ecclesiastica Piemontese
DOVE: Centro Congressi del Santo Volto
CON LA PARTECIPAZIONE DI: personaggi pubblici dell’industria
e del lavoro, dello sport, dello spettacolo, delle istituzioni culturali...
Tavola Rotonda coordinata da Marco Bonatti, direttore della “Voce del
Popolo”.
Intervento sulla parola “CULTURA” del prof. Lorenzo Ornaghi,
Ministro per i beni e le attività culturali.
Reportage sulle attività della 2° SETTIMANA DELLA SCUOLA
Conclusione dell’ARCIVESCOVO

SETTIMANA DELLA SCUOLA
II edizione

dal 7 al 13 ottobre 2012
Per tutta la Scuola: statale, paritaria...

“

LA SCUOLA:

UN BENE PER TUTTI!

ALLA RICERCA
DELLE PAROLE
PERDUTE

d

“

Incontri · Dibattiti · Workshop · Testimonianze · Animazione

Collaborano alla realizzazione della II edizione SETTIMANA DELLA SCUOLA :
Alberto Basso, Marco Vergnano, Vincenzo Camarda

AVVISO PER TUTTI GLI INSEGNANTI

Per tutte le iniziative i posti sono limitati! Occorre la prenotazione!
Per prenotazioni
pastoralescolastica@diocesi.torino.it
Per informazioni
Tel. 011.5156.313/452 (dalle 9.30 alle 12.30)
Arcidiocesi di Torino
Ufficio Diocesano Scuola
Via Val della Torre, 3 • 10149 Torino
www.diocesi.torino.it/settimanadellascuola
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Vescovo Cesare

“

Messaggio per il nuovo Anno scolastico 2012 - 2013

LA SCUOLA:

UN BENE PER TUTTI!

ALLA RICERCA
DELLE PAROLE
PERDUTE

“

Cari amici,
l’avvio del nuovo anno scolastico è sempre
vissuto in un clima di gioia e di amicizia, che coinvolge profondamente non solo chi è direttamente interessato, ma l’intera comunità religiosa e civile.
A scuola, voi alunni, potete sperimentare quanto la fatica dello studio nutra l’intelligenza e il cuore,
aprendo orizzonti sempre nuovi di
conoscenza e di cultura. A scuola
imparate anche ad accogliervi, chiamandovi per nome
ed apprezzando le doti umane e spirituali dei vostri
compagni, con cui condividete tante ore della giornata.
La scuola vi insegna a condividere ideali e progetti per
poter edificare una società più libera, giusta e promotrice di pace.
Lo studio delle varie discipline vi aiuta a nutrire la vostra intelligenza e il vostro cuore di contenuti validi per crescere come uomini e donne liberi e
responsabili nella società. Tra esse vi raccomando di
non disattendere l’approfondimento della religione,
che, anche sotto il profilo culturale, vi offre elementi
decisivi per orientare sulla via del bene, e dunque della
felicità, le scelte della vita.
I docenti vi accompagnano passo passo
nell’avventura stupenda del sapere e dell’operare,
aprendo il vostro spirito alla verità che, come luce, guida la crescita dell’uomo verso la sua piena maturità. A
loro va la riconoscenza e l’apprezzamento delle vostre

II edizione settimana della scuola

famiglie e di tutta la società, perché il loro compito
riveste una decisiva importanza sul piano culturale ed
educativo. La professionalità, di cui sono portatori insieme ai dirigenti, è garanzia del risultato che la scuola
persegue.
A voi, cari docenti e dirigenti, mi
permetto richiamare un modello di
maestro insuperabile, ma vicino ad
ogni educatore: Gesù Cristo. Lo chiamavano appunto “Maestro”, perché insegnava ed agiva sempre con il massimo rispetto e cura verso ogni
persona, donando il pane della Parola e dell’amore.
Benedetto XVI, che di Cristo è discepolo, ci mostra
quanto sia possibile farsi ascoltare ed amare dalle nuove generazioni, anche se si è adulti o anziani, quando
non si è solo maestri di parole e di
regole, ma testimoni di verità e di
amore.
E’ questa la vocazione
dei genitori, primi responsabili
dell’educazione dei loro figli. La
scuola non può fare a meno di voi,
cari genitori, della vostra viva partecipazione e corresponsabilità. Il dono, che Dio vi ha dato consegnandovi i figli, comporta il diritto primario di educarli alla
vita e alla fede, secondo quei valori e contenuti che
ritenete fondamentali per la loro crescita. La scuola si
pone a vostro servizio e a servizio dei vostri figli affinché tutto ciò avvenga insieme con voi e in un dialogo
sereno e permanente con i docenti e dirigenti.
A voi spetta la scelta della scuola che ritenete
idonea ad offrire una risposta appropriata alle vostre
esigenze ed attese morali ed educative. Mi auguro che
questo diventi sempre più possibile attraverso un allargamento delle offerte formative da parte della scuola
statale e cattolica paritaria presente in Diocesi, a partire dalla scuola dell’Infanzia fino alle Superiori. Le
famiglie devono poter scegliere liberamente e senza
ulteriori oneri finanziari la scuola statale o non statale
che desiderano, in forza di un principio di democrazia attuato in molti Paesi europei, che però non riesce
ancora a trovare nel nostro Paese un reale e concreto

riconoscimento.
Infine, mi rivolgo alla comunità cristiana, alle parrocchie in primo luogo, perché
sostengano la scuola con l’impegno a mantenere vivo un raccordo
attraverso le famiglie, docenti e dirigenti cristiani.
Se vogliamo far fronte alla complessità dell’educazione, in questo
mondo in rapido cambiamento culturale, è necessario che ogni realtà, che si coinvolge
con la vita delle nuove generazioni, sia collegata strettamente alle altre e si trovino vie e strumenti di dialogo
e di collaborazione. Se ogni soggetto educativo vive
per se stesso ed ignora gli altri presenti sul territorio, si
vanificano tanti sforzi, che potrebbero invece risultare
potenziati e qualificati dal confronto e da un incontro
positivo. A questo tende la Settimana della scuola, che
anche quest’anno attiveremo dal 7 al 13 ottobre. Si
tratta di un momento forte di coinvolgimento di tutte le componenti della scuola per riflettere insieme sul
tema: “La scuola un bene per tutti: alla ricerca delle
parole perdute”
Vogliamo dunque approfondire in una prospettiva educativa l’impegno, proprio della scuola, di
trasmettere attraverso lo studio e la formazione alcuni
valori fondamentali che sono espressi da parole importanti che rischiano di scomparire non solo dal nostro
linguaggio, ma dalla mente e dal cuore, impoverendo
di valori decisivi per la vita la cultura e la formazione
delle nuove generazioni.
Rinnovo a tutti gli auguri di un buon anno scolastico e mi riprometto, nella Visita pastorale in corso, di
incontrare, là dove mi sarà possibile, gli alunni delle
scuole che lo vorranno.
La benedizione del Signore vi accompagni .

