Sabato alle 18 in Cattedrale
la Messa del mondo della
scuola con il Vescovo
«Sarà

l’occasione

per

dire

che

la

Chiesa

cremonese

è

convintamente a fianco del mondo della scuola e desidera dare
il proprio contributo in termini di riflessione, cultura e
naturalmente di spiritualità e preghiera». Così don Giovanni
Tonani, dal 2017 incaricato dell’Ufficio diocesano di
pastorale scolastica e responsabile degli insegnanti di
religione cattolica, presenta la Messa che sabato 23 ottobre,
alle ore 18, mons. Napolioni presiederà in Cattedrale.
«Da diversi anni – riflette il sacerdote – in concomitanza con
l’avvio dell’anno scolastico si celebra la “Giornata della
scuola”, iniziativa assai importante, ma che spesso passa in
sordina a causa della concomitanza di tante iniziative
diocesane e parrocchiali di inizio anno pastorale. Per
ribadire, invece, che la nostra Chiesa ha a cuore questo
settore vitale della società abbiamo pensato di riunirci
attorno al Vescovo e celebrare insieme l’Eucaristia».
Alla liturgia sono invitati tutti gli insegnanti di Religione
Cattolica, i dirigenti e i responsabili delle scuole
cattoliche e di ispirazione cristiana, i movimenti e le
associazioni impegnati nell’educazione delle giovani
generazioni e i membri della commissione di pastorale
scolastica. «Naturalmente – chiosa don Tonani – sono benvenuti
tutti i dirigenti, docenti e studenti di tutte le scuole di
ogni ordine e grado, nella consapevolezza che la proposta
cristiana sia un valore aggiunto e che l’apporto dei credenti
sia di grande arricchimento per tutti. Da mons. Napolioni,
poi, aspettiamo una parola di incoraggiamento che ci guidi
nella riflessione e nell’azione in questo nuovo anno».

«Questa celebrazione – puntualizza l’incaricato diocesano –
non vuole sostituirsi a quelle che vengono proposte nei
singoli istituti o parrocchie, ma vuole essere l’occasione per
dare avvio ad un cammino unitario che non è solo di impegno e
di fatica, ma anche di entusiasmo e creatività, forti del dono
dello Spirito Santo che in quanto a fantasia non ha rivali.
Sarà un modo per pregare insieme, accomunati, ciascuno nel
proprio ruolo, dalla stessa passione educativa e dalla voglia
di normalità dopo il pesante periodo del Covid19 durante il
quale la scuola ha pagato un prezzo altissimo».
Intanto prosegue la formazione degli insegnanti di religione
tra corsi di approfondimento legati alla figura di Dante,
percorsi di spiritualità dedicati alla missionarietà in San
Paolo e un itinerario di studio sull’antropologia filosofica e
teologica dal suggestivo titolo: “Che cosa è l’uomo perché te
ne curi?”.
La Messa, che sarà concelebrata da don Tonani e da altri
sacerdoti impegnati nell’insegnamento, sarà trasmessa in
diretta sul portale e sui social network diocesani.

