Illustrissimi Signori Dirigenti Scolastici
ISTITUZIONI SCOLASTICHE OGNI ORDINE E GRADO
COMUNI DELLA DIOCESI DI AVERSA (CE)

LORO SEDI

Oggetto : Invito ad un incontro di riflessione e di condivisione con i Dirigenti Scolastici
27 novembre 2015 – Seminario di Aversa

Egregi e carissimi amici Dirigenti Scolastici,
con sincera stima personale e con vivo spirito di partecipazione al cammino di ciascuna istituzione
scolastica presente ed attiva sul territorio, desideriamo anzitutto presentare a tutti un cordiale saluto
e formulare, soprattutto ai Dirigenti che hanno da poco assunto un compito così importante, gli
auguri per un proficuo lavoro, che possa essere ricco di frutti per la vita dei nostri giovani e della
società.
Come molti già hanno sperimentato, nel corso dell’anno scolastico la nostra Diocesi è solita invitare
i Dirigenti scolastici ad almeno due momenti di incontro e di condivisione di dialogo attento e
sereno sulla realtà scolastica e la sua relazione con la vita della società.
Sia il nuovo anno scolastico che l’anno pastorale, da poco iniziati, hanno già chiamato tutti noi a
significative novità: ricordiamo l’applicazione del cosiddetto Decreto sulla buona scuola, come il
Sinodo dei Vescovi sulla famiglia, o il prossimo Convegno della Chiesa Italiana “In Gesù Cristo il
nuovo umanesimo”.
La Chiesa, sempre attenta all’educazione e alla formazione delle giovani generazioni e di tutta la
società, sente vivo il desiderio di stabilire un dialogo ed un confronto con i Dirigenti delle realtà
scolastiche su questi temi e sul loro intimo legame.
Con cordiale amicizia vi invitiamo al primo incontro di questo nuovo anno scolastico, nel quale il
Prof. Sergio Cicatelli, Consulente del Servizio Nazionale I.R.C. della C.E.I. e Membro del
Dipartimento per l’istruzione del MIUR, rifletterà con noi sul tema
“Trasformazioni della scuola a confronto con il cammino della Chiesa”.
L’incontro è fissato per il prossimo venerdì 27 novembre 2015, alle ore 10,00 presso il nostro
Seminario Vescovile in Aversa.
In fraternità ci ritroveremo a pranzo insieme alle ore 13,00.
A tutti un cordiale saluto.
+ Angelo Spinillo
Vescovo di Aversa
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