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Verso il 10 maggio 
La Chiesa per la Scuola 

Papa Francesco incontra la scuola italiana 
 
Si avvicina la data di sabato 10 maggio 2014 quando Papa Francesco incontrerà in piazza San Pietro tutta la scuola italiana. 
Un appuntamento di grande importanza a cui le scuole dell’infanzia Fism non possono mancare. 
I Presidenti delle FISM regionali sono invitati a coordinare la partecipazione delle rispettive FISM provinciali, prendendo i 
necessari contatti con le Diocesi di appartenenza e con altre associazioni per organizzare il trasferimento e l’eventuale permanenza 
a Roma. 
Sarà una grande festa, preparata da tempo, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana nell’ambito degli orientamenti pastorali 
della Chiesa italiana per il decennio “Educare alla vita buona del Vangelo”. 
Un appuntamento molto sentito, fortemente voluto perché  solo dall’educazione e dalla scuola può ripartire il tanto auspicato 
rinnovamento del nostro Paese.  
“La scuola - afferma monsignor Nunzio Galantino, Segretario Generale della CEI- va difesa e promossa a costo di qualsiasi 
sacrificio, perché ne va della salute pubblica e della stessa democrazia”. “La scuola, tutta la scuola, ci sta a cuore” e allora 
prendersi cura della scuola deve essere un impegno di tutti e di ciascuno, sia come credenti che come cittadini. 
E all’appuntamento tutta la scuola italiana è invitata: statale e cattolica, tutti i docenti, i presidi, i collaboratori scolastici, i 
bambini,  gli alunni, gli studenti, i genitori.  
Senza distinzioni. 
Aggiunge mons. Galantino … “vogliamo che l’evento sia un’esperienza di Chiesa, consapevole dell’urgenza di investire sulla 
dimensione formativa come su quella educativa”. 
L’ invito è rivolto dunque a tutti gli educatori, a coloro che a vario titolo operano nella scuola in stretta sinergia con la famiglia e le 
realtà sociali ed ecclesiali; a tutti coloro che hanno a cuore la crescita e la formazione di uomini e donne capaci di vivere la 
complessità del nostro tempo. 
Siate numerosi!!! 
 
NOVITA’ : Di seguito alcune indicazioni operative emerse quest’oggi nell’incontro presso la Cei con tutte le Associazioni. 
 
Innanzitutto per essere sempre informati sull’evento è confermata l’indicazione di consultare il sito dedicato 
www.lachiesaperlascuola.it dove trovare le 7 parole chiave, i 7 temi al centro dell’evento sui quali riflettere: Educazione, 
Insegnanti, Generazioni e Futuro, Umanesimo, Autonomia e Sussidiarietà, Comunità, Alleanza Educativa. 
Sul Sito verranno inserite via via tutte le notizie con gli aggiornamenti sul programma. 
Attraverso il Sito si possono anche inviare contributi scritti o video e interagire attraverso il blog, mettendo in rete e diffondendo 
tutte le buone pratiche presenti nel mondo delle nostre scuole. 
 
E’ indispensabile dare quanto prima l’adesione, e comunque entro e non oltre il 14 aprile, sempre attraverso il Sito dedicato (di cui 
sopra), specificando l’ appartenenza alla FISM, come da allegato. 
Questo permetterà al Comitato organizzatore di quantificare quanti siamo e, di conseguenza, indicarci da dove accedere e il posto  
assegnato alla FISM . 
 
Per favorire la partecipazione di tutti la CEI sta preparando convenzioni con Trenitalia e Alitalia e questo per permettere al 
maggior numero di persone di raggiungere Roma ed essere presenti a San Pietro il 10 maggio. 
Misure straordinarie saranno attivate dal Comune di Roma per quanto riguarda il trasporto urbano Metro e Atac con aumento delle 
corse e costi ridotti del biglietto. 
 
- L’accesso in piazza sarà consentito solo dalle ore 14, non prima ! 
- Non ci sono biglietti ma ai partecipanti verrà consegnato un gadget, forse un foulard. 
-  Ci siamo attivati per avere un settore ben definito, riservato, provvisto di sedie, visto che saranno presenti in numero cospicuo 
 anche i bambini delle nostre scuole con i loro genitori: a breve contiamo di potervi dare notizie più dettagliate, ma è chiaro che 
 molto dipende da quanti saremo (dobbiamo essere in tanti). 
 Rinnoviamo, pertanto, l’invito ad iscrivervi subito come FISM. 
- Si possono portare striscioni in  segno di appartenenza. 
- Il Papa arriverà sulla piazza alle 16.15 e farà il suo consueto giro in jeep attraversando la folla numerosa che lo stringerà in un 
 ideale abbraccio. 
 Verso le 17 ci sarà l’intervento del  Santo Padre incontrerà le scuole e farà il proprio intervento. 
 L’incontro terminerà alle 18.30. 
 
L’evento sarà trasmesso in diretta tv su rai 1 all’interno della trasmissione “A sua immagine” e su Tv 2000. 
 
Grazie a tutti per l’impegno e la collaborazione.  


