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

LORO SEDI

Oggetto : Invito al secondo incontro di riflessione e di condivisione con i Dirigenti Scolastici
3 maggio 2016 – Seminario di Aversa

Egregi e carissimi amici Dirigenti Scolastici,
mi permetto di introdurre il tradizionale invito a condividere un momento di amichevole dialogo
con le parole che mi sono arrivate dalla sensibilità di una Dirigente Scolastica che così ha parlato
dei suoi ragazzi:
“Qui c’è un tesoro inestimabile,
Qui c’è la speranza del presente
germogli preziosi,
e del futuro:
con menti curiose,
con occhi belli,
i miei e i vostri ragazzi,
con mani magiche,
piccoli e grandi.
con piedi per esplorare il mondo.
Doniamo loro amore
senza se e senza ma”.
Siamo nell’anno giubilare della misericordia che è la proiezione verso la vita, è l’amore di Dio Padre
che ama ogni sua creatura come con un cuore di madre che genera un figlio, che lo porta dentro di
sé, lo nutre di sé, lo accompagna sempre nel crescere verso la vita.
È in questo amore alla vita che si sviluppa la verità e l’incisività di un dialogo educativo, qui si
comprende e si apprende la bellezza e la bontà di tutto ciò che è umano.
Sulla scorta del recente Convegno della Chiesa Italiana “In Gesù Cristo il nuovo umanesimo”,
abbiamo pensato di organizzare il nostro incontro come ad una possibilità di rileggere, nell’intensità
delle espressioni artistiche che sono custodite nelle nostre chiese e che sono la testimonianza della
fede della nostra gente, l’annunzio e la testimonianza della misericordia di Dio.
L’incontro è fissato per il prossimo martedì 3 maggio 2016, alle ore 10,00 presso il Seminario di
Aversa e si svolgerà secondo il programma allegato alla presente.
In fraternità ci ritroveremo a pranzo insieme alle ore 13,00.
A tutti un cordiale saluto.

Aversa 14 aprile 2016
Ufficio per la Pastorale Scolastica
Mons. Angelo Crispino

+ Angelo Spinillo
Vescovo di Aversa
Ufficio per l’Insegnamento della Religione Cattolica
Mons. Francesco Picone

Programma dell’incontro con i Dirigenti Scolastici del territorio
3 maggio 2016, ore 9,30

Saluti
Introduzione : La Bellezza del Volto misericordioso
Mons. Ernesto Rascato, Direttore del Museo Diocesano
Interventi:
"Del divino sentire...."
Lettura di brani letterari sulla misericordia
Esecuzione di brani musicali
Pianista: Maria Rosaria Marchi
Soprano: Paola Innocenti
Itinerario della Misericordia nell’arte di Terra di Lavoro – Cattedrale di Aversa
Prof. Carmela Turco, Vice Direttrice del Museo Diocesano
Prof. Teresa Cirino, Responsabile scientifico dell’Inventario artistico diocesano
Conclusioni: Vescovo

