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COMUNICATO STAMPA (31/2018) 

Al via la Settimana diocesana della Scuola 2018 
 

Come ogni anno dal 2008 ad oggi la chiesa vicentina celebra una settimana per promuovere nella 
comunità ecclesiale e civile uno sguardo di amicizia verso la scuola, a motivo del suo insostituibile 
ruolo nella società. Il tema riprende sempre uno degli aspetti prioritari della vita della scuola. 
L’attenzione, quest’anno, va all’ascolto, l’atteggiamento dal quale prende avvio la relazione 
educativa: Una scuola che ascolta, una scuola da ascoltare. “Abbiamo scelto questo tema – spiega 
don Marco Benazzato neo direttore dell’Ufficio diocesano per l’Educazione e la Scuola – perché 
riteniamo che il prestigio sociale e il credito della comunità verso la scuola derivino dalla sua capacità 
di dialogo con il territorio. Con chi può dialogare la scuola? Con le famiglie, anzitutto, con le quali 
condivide la sfida e la missione di educare. Con gli studenti, che ne sono i protagonisti. La scuola non 
deve mai stancarsi di ascoltare i loro sogni e le loro fatiche. La scuola che ascolta è una scuola dove 
ci si ascolta, in modo intelligente, coraggioso, paziente. Solo così la scuola saprà uscire dalla sua 
autoreferenzialità e diventare quindi un partner dell’alleanza educativa di qui si sente tanto bisogno. 
Solo così la scuola saprà farsi ascoltare”. La Settimana diocesana della Scuola 2018 si aprirà 
domenica 21 ottobre. Alle 8.30 il Vescovo mons. Pizziol celebrerà la Santa Messa nella chiesa di 
Araceli nuova; alle 9.45 nel vicino Centro Onisto il tema della settimana sarà presentato attraverso 
un dialogo tra Oscar Mazzocchin (assessore comunale a Bassano del Grappa e il giornalista Lauro 
Paoletto. Mercoledì 24 ottobre alle 20.30 all’Istituto Farina di Vicenza interverrà il pedagogista 
Daniele Novara sul tema “Non è colpa dei bambini. Perché la scuola sta rinunciando a educare e come 
dobbiamo rimediare”. Venerdì 26 ottobre in Cattedrale i bambini delle scuole cattoliche 
incontreranno il Vescovo per un momento di festa e di preghiera. A concludere la Settimana 
diocesana della Scuola 2018 il dialogo con Gregorio Porcaro, collaboratore di don Pino Puglisi che 
si terrà venerdì 26 ottobre alle 20.45 e di nuovo nella mattinata di sabato 27 ottobre per gli studenti 
delle scuole superiori, sempre nell’Aula Magna del Liceo Quadri di Vicenza.  
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