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Ai Rev.di presbiteri dell’Arcidiocesi 

Una benedizione speciale in parrocchia per gli studenti all’inizio del nuovo anno scolastico 

Carissimo, 

in questi giorni bambini, ragazzi e adolescenti delle nostre comunità sono in fermento per l’inizio del 
nuovo anno scolastico, accompagnati in modo alterno da ansia, entusiasmo, paura di non farcela, 
curiosità per le novità, desiderio di partecipazione, stanchezza prima di cominciare, ricerca di senso, 
voglia di crescere. «La cura per l’educazione si conferma una delle vie essenziali della missione della 
Chiesa. Essa continua ad appassionarsi della scuola perché la sua vocazione è operare per la salvezza 
dell’uomo là dove egli concretamente cresce e si realizza, e le istituzioni scolastiche e formative sono 
luoghi decisivi affinché ogni persona riconosca e promuova la piena verità del suo essere» (CEI, 
Educare, Infinito presente, 2020).  

Desideriamo, dunque, mostrare sin d’ora un segno della nostra passione per la scuola e per gli 
studenti che sono del resto ragazze e ragazzi che quotidianamente incontriamo nelle strade e nelle 
piazze del territorio in cui operiamo, nonché negli ambienti parrocchiali per la catechesi, l’oratorio, i 
gruppi, l’associazionismo, le celebrazioni. A livello diocesano, il nostro Arcivescovo ha scritto un 
messaggio che sarà diffuso con diverse modalità comunicative, che raggiunga inoltre gli 
insegnanti, i dirigenti, il personale della scuola, accompagnandolo con il dono di un segnalibro. 

«La comunità parrocchiale è soggetto della pastorale per la scuola. In parrocchia, infatti, si fa 
cultura, si promuovono vocazioni educative, si incontrano e accompagnano le famiglie nel loro 
compito educativo, si vive la cittadinanza e si promuovono azioni a favore del territorio» (CEI, 
Educare, Infinito presente, 2020).  

Per questo, gli uffici Scolastico diocesano per l’Insegnamento della Religione Cattolica e 
per la Pastorale Scolastica propongono, prima dell’inizio ufficiale della scuola in Sicilia il 19 
settembre, in occasione delle Sante Messe di sabato 17 e domenica 18 settembre*, di impartire 
una speciale benedizione per gli studenti di ogni ordine e grado, estendendola naturalmente alle 
famiglie e a quanti operano a scuola. Ciascuno potrà sottolineare il momento nel modo che riterrà 
opportuno, ma l’invito è di comunicarlo già la settimana prima alla comunità tramite i canali usuali 
della parrocchia, suggerendo anche di portare un oggetto del corredo scolastico con sé. Dove esistesse 
un legame con le scuole del territorio, sarebbe significativo farlo sapere ai dirigenti. 

Grazie e serena settimana! 

Marco Pappalardo 
Direttore Ufficio per la Pastorale Scolastica 

 

 

*Il 18 settembre la Chiesa ricorda San Giuseppe da Copertino, Patrono degli studenti 


