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25 - 31 ottobre 2015

3ª SETTIMANA DELLA SCUOLA

oggi devo fermarmi a casa tua
Lc 19,5

Benedetto XVI nella Lettera alla diocesi e alla città di Roma sul
compito urgente dell'educazione, aﬀermava che alla radice della
crisi dell'educazione c'è una crisi di iducia nella vita. Crisi che viene
da lontano e che solo una "speranza af idabile" può superare.
La 3ª settimana della scuola, che si svolgerà dal 25 al 31 ottobre,
vuol far conoscere, oggi, questa "speranza af idabile".
Il titolo del Piano Pastorale proposto dal nostro Vescovo e
consegnato il giorno di San Francesco a tutti i fedeli "…. oggi devo
fermarmi a casa tua" ci indica la via da seguire.
Scrive il Vescovo: "l' “oggi” che caratterizza il racconto di Zaccheo
descrive la salvezza che assume il volto di Gesù. Di mezzo la folla
ostile che rende dif icile l'incontro, l'amore di Dio per l'uomo che lo
cerca, supera e vince ogni ostacolo e diventa incontro di salvezza".
Far incontrare Gesù, Parola di Verità, per dare senso a quello che si
fa ogni giorno, è dunque lo scopo di questa settimana che intende far
ri lettere per scoprire le opportunità educative presenti,oggi, in
mezzo ai lutti del "mare aperto della post modernità".
La Settimana della Scuola vuol oﬀrire a tutti gli operatori scolastici
le ragioni per credere nella scuola, credere nel futuro, confortati da
una salda scelta di fede, con la speranza di contribuire alla
costruzione del nuovo umanesimo.

PROGRAMMA
DOMENICA 25
Parrocchie della Diocesi di Massa Carrara - Pontremoli
Giornata di preghiera per la scuola.
LUNEDI' 26 - Ore 16.00
Refettorio Seminario di Massa
Prof. Matta Emad Samir Anis
Scienze dell'Educazione Università Ponti icia Salesiana Roma
L'azione valutativa: opportunità d'apprendimento per alunni ed insegnanti.
MARTEDI' 27 - ORE 15.00
Sala Rappresentanza Comune di Carrara
La scuola . . . e dopo?
Disabilità e progetti di vita: una ri lessione a più voci
MERCOLEDI' 28 - Ore 11.00
Aula Magna Liceo Scienti ico “E. Fermi” Massa
Testimoni di dialogo: Cristiani e Musulmani insieme per la pace.
Confronto tra una famiglia cristiana ed una musulmana
GIOVEDI' 29 - Ore 16.00
Refettorio Seminario di Massa
Presentazione del
“Manifesto delle Scuole Cattoliche Diocesane”
VENERDI' 30 - Ore 11.00
Aula Magna I.I.S. “Rossi” Sede “Pascoli”
V.le Stazione Massa
Matteo Spicuglia, Giornalista RAI
Presentazione del libro “La terra perduta”
Storie drammatiche della regione turca del Tur-Abdin
SABATO 31 - Ore 9,30
Sala riunioni della Curia Vescovile
Incontro con i responsabili delle Scuole Cattoliche diocesane
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