“L’esperienza delle scuole cattoliche porta
in sé un grande patrimonio di cultura, di
sapienza pedagogica, di attenzione alla
persona del bambino, dell’adolescente, del
giovane, di reciproco sostegno con le famiglie, di capacità di cogliere anticipatamente,
con l’intuizione che viene dall’amore, i
bisogni e i problemi nuovi che sorgono col
mutare dei tempi. Un tale patrimonio mette
nelle condizioni migliori per individuare
risposte efficaci alla domanda educativa
delle giovani generazioni, figlie di una società complessa, attraversata da molteplici
tensioni e segnata da continui cambiamenti:
poco capace, quindi, di offrire ai suoi ragazzi
e ai suoi giovani chiari e sicuri punti di riferimento”.
(Giovanni Paolo II, 30 ottobre 1999)

“Occorre che la scuola cattolica sia conosciuta nel suo intento pedagogico; è necessario che si abbia matura consapevolezza
non solo della sua identità ecclesiale e del
suo progetto culturale, bensì pure del suo
significato civile, che va considerato non
come difesa di un interesse di parte, ma
come contributo prezioso all’edificazione del
bene comune dell’intera società italiana”.
(Benedetto XVI, 25 settembre 2008)

“La scuola cattolica costituisce una realtà
preziosa per l’intera società, soprattutto per
il servizio educativo che svolge, in collaborazione con le famiglie. Ed è bene che sia riconosciuto il suo ruolo in modo appropriato”.
(papa Francesco, 15 maggio 2013)

Solo un sistema scolastico integrato (scuola
statale e scuola paritaria) è in grado di soddisfare:
• la crescente e diversificata domanda educativa
di tutti e per tutto l’arco della vita;
• il diritto soggettivo di istruzione e formazione;
• la libertà di scelta educativa delle famiglie.

Le scuole cattoliche della nostra Diocesi
SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
Liceo Scientifico e Liceo Scientifico sportivo “L. Almerici”
Via del Seminario, 85 - Cesena - Tel. 0547 303322
OPEN NIGHT: giovedì 6 dicembre 2018 - ore 18
venerdì 14 dicembre 2018 - ore 18
lunedì 14 gennaio 2019 - ore 18

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Scuola Secondaria di I grado “Sacro Cuore”
Via del Seminario, 85 - Cesena - Tel. 0547 645792
OPEN DAY: sabato 1º dicembre 2018 - ore 10 e ore 15,30
giovedì 17 gennaio 2019 - ore 17,30

SCUOLA PRIMARIA
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Scuola Primaria “Sacro Cuore”
Via don Minzoni, 57 - Cesena - Tel. 0547 21966
OPEN DAY: sabato
24 novembre 2018 - ore 10
mercoledì 16 gennaio 2019 - ore 17,30

SCUOLE DELL’INFANZIA
Scuola Materna “Immacolata”
Via Cardinal Massaia, 100 - 47521 Cesena - Tel. 0547 328238
Scuola dell’Infanzia “Sacra Famiglia”
Via Don Minzoni - 47521 Cesena - Tel. 0547 21966
OPEN DAY: sabato 12 gennaio 2019 - ore 10,30
venerdì 18 gennaio 2019 - ore 17,30
Scuola Materna “Bambino Gesù”
Via San Carlo, 316 - 47522 S. Carlo - Tel. 0547 663054
Scuola Materna “Delle Grazie”
Via C. Battisti, 26 - 47021 S. Piero in B. - Tel. 0543 917237
Scuola Materna “Santissima Annunziata”
Via Barocci, 62 - 47027 Sarsina - Tel. 0547 94811
Scuola Materna “Santa Maria dell’Apparizione”
Via Tevere, 9 - 47028 Balze - Tel. 335 7059302
Scuola Materna “Maria Ghiselli”
Via G. Garibaldi, 93 - 47043 Gatteo - Tel. 0541 930159
Scuola Materna “Card. Schuster”
Viale C. Colombo, 22 - 47042 Cesenatico - Tel. 0547 75508
Scuola Materna “Silvia Cacciaguerra”
Via V. Veneto, 18 - 47020 Montiano - Tel. 0547 51075
Scuola Materna “Don Augusto Vaienti”
Via San Giorgio di Cesena, 2950 - 47522 San Giorgio
Tel. 0547 324427
Scuola Materna “Stella Moretti”
P.le don Armando Moretti, 1 - 47043 Sant’Angelo di Gatteo
Tel. 0541 816077
Scuola Materna “Almerici Fabbri”
Via Canale Bonificazione, 451 - 47042 Sala di Cesenatico
Tel. 0547 88126
Scuola Materna C.I.F. “G. Nadiani”
Via P. Neruda, 170 - 47032 S. Maria N. - Tel. 0543 440003

Un bene
per tutti
Domenica 28 ottobre 2018

Domenica 28 ottobre celebreremo la Giornata diocesana per
la Scuola Cattolica. Da quando l’abbiamo istituita è sempre
stata nostra preoccupazione offrire alla comunità intera l’occasione per una riflessione sul valore e sull’importanza delle
nostre scuole cattoliche; e dopo la riflessione stimolare un
impegno concreto di aiuto e di sostegno. Le scuole cattoliche
infatti vivono dentro il tessuto diocesano e sono parte attiva
della vita della Comunità. Perciò devono sentire che siamo
tutti loro vicini, le sosteniamo e condividiamo la loro missio
che è, in poche parole, educare i bambini, i ragazzi e i giovani
a crescere come veri uomini e vere donne e come cristiani,
capaci un giorno di svolgere nella società e nella Chiesa un
ruolo attivo da protagonisti per il bene di tutti. In realtà le nostre scuole non sono tante, ma raccolgono parecchi ragazzi,
dai primi anni dell’esperienza scolastica fino ai licei e coinvolgono molte famiglie. Si tratta quindi di una piccola ma improntate porzione della nostra Comunità diocesana.
Con l’iniziativa della Giornata intendiamo esprimere anche
un sentito ringraziamento a tutti coloro che professionalmente o volontariamente danno un significativo contributo
per mantenere in vita le nostre scuole cattoliche. Senza questo contributo, infatti, poiché siamo in presenza di una totale assenza dello Stato, il cammino delle nostre scuole si
farebbe ancora più accidentato e difficoltoso di quanto già
non lo sia adesso.
Sollecito la partecipazione di tutti alle diverse iniziative diocesane che si svolgeranno in prossimità di questa Giornata.
Anzitutto la preghiera e la riflessione nella domenica 28 ottobre. Invito i parroci e i rettori di chiese a far pregare per le
scuole cattoliche utilizzando la preghiera dei fedeli nella
santa Messa e l’omelia. Nella settimana precedente la Giornata si svolgeranno due iniziative: l’incontro dei ragazzi delle
nostre scuole con il vescovo in Cattedrale (giovedì 18 ottobre) e l’incontro di riflessione, aperto a tutti, nel pomeriggio di venerdì 26 ottobre, in Seminario. Il nostro settimanale
diocesano, Corriere cesenate, non mancherà, poi, di sottolineare la Giornata e di porla all’attenzione di tutti.
In ogni scuola, di ogni ordine e grado, il ruolo degli insegnanti è fondamentale. Nel messaggio per l’inizio dell’anno
scolastico 2018-2019 l’ho sottolineato, ma lo riprendo qui.
Agli Insegnanti delle nostre scuole vorrei far sentire tutta la
mia vicinanza. So delle loro fatiche ma vorrei incoraggiarli
invitandoli a pensare che l’opera educativa è esaltante ed
esige tempi lunghi e soprattutto un appassionato impegno
che prima o poi porterà i suoi frutti.
Non posso dimenticare le famiglie dei ragazzi delle nostre
scuole. Esse si accollano un impegno, soprattutto economico, non indifferente. Do atto di questo loro sacrificio. Essi
sono convinti – come tutti noi – che vale la pensa fare questo investimento per i loro figli certi che ne avranno un ritorno positivo.
È questo l’augurio che rivolgo a tutti. Sosteniamo le nostre
scuole, in ogni modo e con ogni iniziativa: crescerà in coesione, in solidarietà e in comunione tutta la comunità cristiana.
Cesena, 5 ottobre 2018

@ Douglas Regattieri
Vescovo di Cesena-Sarsina
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Alunni iscritti
alle Scuole Paritarie Cattoliche
presenti in Diocesi di Cesena

PARITARIA
ANNO SCOLASTICO 2018-2019

spese totali (€) spese totali (€) spese totali (€)
58.082.000.000 57.571.000.000
numero
studenti

numero
studenti

numero
studenti

8.938.005

7.865.445

1.072.560

spesa dello stato spesa dello stato
per ogni
per ogni
studente (€)
studente (€)
Infanzia

6.116

Scuola dell’Infanzia

917

Scuola Primaria

241

Scuola Secondaria di 1º grado

158

Liceo Scientifico
e Liceo Scientifico sportivo

142

511.000.000

TOTALE ISCRITTI

1.458

529
La legge n. 62 del 2000 ha riconosciuto il servizio pubblico delle
scuole paritarie a gestione privata che rientrano a pieno titolo nel
sistema scolastico integrato nazionale, anche se tale parità è ancora
disattesa nell’aspetto economico.

Primaria

7.366

787

Secondaria
di I grado

7.688

90

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2018

Secondaria
di II grado

8.108

47

ore 10 Il Vescovo incontra i bambini
della Scuola dell’Infanzia
ore 11 Il Vescovo incontra i ragazzi
di Primaria, Medie, Liceo

CATTEDRALE

spesa media (€) spesa media (€)
7.319

476

MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 2018 - ore 17
AUDITORIUM DEL SEMINARIO - CESENA

IL LAVORO EDUCATIVO E L’IDEALE
L’esistenza della Scuola Paritaria fa risparmiare
allo Stato ogni anno circa 6 miliardi di euro.

Il ciclo delle formelle del campanile di Giotto
MARIELLA CARLOTTI
storico dell’arte - preside Conservatorio “San Nicolò” Prato

