
          L'Ufficio diocesano per l’educazione e la Scuola propone alcune semplici suggerimenti per le 

celebrazioni di domenica 8 ottobre (oppure 15 ottobre, a seconda delle esigenze proprie delle 

parrocchie). Per le comunità cristiane l’inizio della scuola è un momento importante, che ha in sé 

un particolare valore pastorale, dato che è l’ambiente vitale dove studenti, personale docente e non 

docente sono chiamati ad incontrare e abitare il mondo, da cristiani. Per questo celebrare insieme 

è occasione propizia per lodare il Signore e affidargli questo percorso di vita umana e cristiana.   
 

S. MESSA DI INIZIO ANNO SCOLASTICO 

(8 ottobre 2017) 

 

INTRODUZIONE  

In questi giorni inizia un nuovo anno scolastico. Papa Francesco, nel discorso tenuto in Piazza San Pietro 

durante l’incontro con il mondo della scuola italiana del 10 maggio 2014, ci diceva: “Amo la 

scuola perché è sinonimo di apertura alla realtà. Andare a scuola significa aprire la mente e il cuore alla 

realtà, nella ricchezza dei suoi aspetti, delle sue dimensioni. La scuola ci insegna a capire la realtà. E 

questo è bellissimo! Un altro motivo è che la scuola è un luogo di incontro nel cammino .. E noi oggi 

abbiamo bisogno di questa cultura dell’incontro per conoscerci, per amarci, per camminare insieme. E 

poi amo la scuola perché ci educa al vero, al bene e al bello.”Affidiamo al Signore il percorso che 

giovani e meno giovani, assieme agli adulti che li accompagnano, stanno iniziando a percorrere affinché 

la loro sia un’esperienza di vita preziosa e piena di gioia, capace di formare persone libere e mature, saldi 

nella fede e generose in carità e misericordia.  

 

 

PREGHIERA DEI FEDELI 

 

- Per la Chiesa, affinché acquisisca sempre più uno stile di famiglia, dove ci si vuole bene e ci si 

sostiene nella fraternità e nella comunione. Preghiamo. 

 

- Per Papa Francesco, perché il suo esempio e le se parole possano toccare il nostro cuore e guidarci 

sulla via del Vangelo. Preghiamo. 

 

- Per gli insegnanti e gli educatori: perché con le parole e con l'esempio testimonino i valori del rispetto 

di ogni persona, della giustizia, della solidarietà, della pace e li propongano ai bambini e ai giovani 

come fondamenti per la vita. Preghiamo. 

 

- Per i genitori, primi e principali educatori dei propri figli: perché superando atteggiamenti di delega 

collaborino attivamente alla realizzazione del progetto educativo della loro scuola. Preghiamo. 

 

- Per gli studenti: perché vivano l'esperienza scolastica come un momento di crescita nelle relazioni con 

gli altri improntate a rispetto, amicizia, condivisione, e come una preziosa occasione per far 

fruttificare i doni che Dio ha posto in loro. Preghiamo. 

 
 


