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COMUNICATO STAMPA 
 

Inizia la Settimana diocesana della Scuola 
La Scuola in cui credo 

 
 Inizierà domani venerdì 27 settembre la Settimana diocesana della Scuola, un ricco calendario di 
eventi organizzato dalla Diocesi di Vicenza per sensibilizzare Chiesa e società civile al tema 
dell’istruzione. “La Chiesa non è preoccupata delle proprie scuole, ma della Scuola in generale” – 
precisa il prof. Fernando Cerchiaro, direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale della Scuola.  
Come ogni anno la Settimana metterà al centro della propria proposta un tema specifico (quest’anno: 
La scuola in cui credo) e la conoscenza di funzioni e luoghi significativi nell’ambito dell’istruzione 
primaria e secondaria. Un riflettere dunque sui problemi della scuola di oggi, ma anche un mettere 
in luce le buone pratiche e le esperienze scolastiche che funzionano. 
 La Settimana sarà inaugurata domani venerdì 27 settembre alle 16.30 nell’Aula Magna dell’Istituto 
Teologico di Monte Berico con una tavola rotonda per insegnanti e dirigenti scolastici di ogni 
ordine e grado. Interverranno Bruno Forte (della FISM del Friuli Venezia Giulia), Gianna Miola 
(USR Veneto), Pierpaolo Triani (Università Cattolica) e il vescovo mons. Beniamino Pizziol. 
 Sabato pomeriggio in tutte le parrocchie della diocesi in cui è presente una Scuola dell’infanzia 
della FISM  (sono oltre 150 tra città e provincia), concerto di campane e lancio di palloncini colorati. 
 Lunedì 30 settembre alle 20.30  all’Istituto San Gaetano di Vicenza l’incontro “La Chiesa per la 
formazione professionale”: presentazione dei CFP presenti in diocesi; martedì 1° ottobre nella 
scuola media statale di Lonigo “Una scuola amica si costruisce insieme”, incontro sul patto 
educativo genitori – insegnanti. 
 Mercoledì 2 ottobre al Teatro San Marco di Vicenza spettacolo teatrale per gli studenti delle scuole 
superiori “Finanza killer”; lo spettacolo sarà replicato giovedì 3 ottobre al Teatro Pasubio di Schio. 
 Venerdì 4 ottobre dalle 9.30 festa in Piazza dei Signori a Vicenza per tutti i bambini delle scuole 
cattoliche primarie e dell’infanzia della diocesi. Con loro sarà presente anche il Vescovo mons. 
Pizziol che alle 18 concluderà la giornata e la settimana celebrando l’Eucarestia in cattedrale con 
tutti gli insegnanti.  
 
In allegato il programma completo della settimana. 
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