
 
 

Domenica 8 ottobre  

GIORNATA DELLA PAROLA 
 

«DIO EDUCA IL SUO POPOLO» 
Iniziative in ogni parrocchia 
 
 
 
Attraverso la Sacra Scrittura, mantenuta viva dalla 
fede della Chiesa, il Signore continua a parlare alla sua 
Sposa e le indica i sentieri da percorrere, perché il Van-
gelo della salvezza giunga a tutti. È mio vivo desiderio 
che la Parola di Dio sia sempre più celebrata, conosciu-
ta e diffusa, perché attraverso di essa si possa compren-
dere meglio il mistero di amore che promana da quella 
sorgente di misericordia. Lo ricorda chiaramente l’Apo-
stolo: «Tutta la Scrittura, ispirata da Dio, è anche utile 
per insegnare, convincere, correggere ed educare nella giu-
stizia» (2 Tm 3,16). 
Sarebbe opportuno che ogni comunità, in una domenica 
dell’Anno liturgico, potesse rinnovare l’impegno per la 
diffusione, la conoscenza e l’approfondimento della Sa-
cra Scrittura: una domenica dedicata interamente alla 
Parola di Dio, per comprendere l’inesauribile ricchezza 
che proviene da quel dialogo costante di Dio con il suo 
popolo (PAPA FRANCESCO, Misericordia et Misera n.7). 

 

 

 
 

 
 
 
 

Nelle “giornate dell’educazione” la 
comunità cristiana, significativa realtà sul 
territorio, si fa presente con qualche 
iniziativa per ragazzi, giovani, insegnanti, 
genitori e personale della scuola. 
Quest’anno propone anche una serata di 
dialogo con quanti, allenatori, tecnici e 
dirigenti, si dedicano al mondo dello 
sport. Sport e scuola sono spazi educativi 
importanti; Chiesa e famiglie ne tengono 
conto e propongono una alleanza.  
Il tema delle “giornate dell’educazione” è 
il rapporto tra bellezza ed educazione.  
La scuola e le palestre possono diventare 
“luoghi di bellezza”, perché è bello stare 
insieme: c’è chi è più grande e sa 
prendere in  mano i più piccoli per 
introdurli nella realtà; c’è chi, come un 
artista, sa cavar fuori il meglio che c’è; e 
gli uni e gli altri crescono insieme. Ma la 
bellezza più bella è aprirsi sempre più alla 
verità, alla bontà e all’unità: c’è uno 
spettacolo più grande del mare, il cielo; 
c’è uno spettacolo più grande del cielo, 
l’interno dell’anima; c’è uno spettacolo 
più grande dell’anima, è Colui che tutte le 
genti chiamano Dio Amore che move il sole 
e l’altre stelle! 
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REPUBBLICA SAN MARINO 

Lunedì 2 ottobre 
 
ore 20:45 Sala Montelupo  
(Domagnano - RSM, p.zza F. da Sterpeto 3) 
Tavola Rotonda  
con rappresentanti del mondo dello sport 
Incontro aperto a tutti.  
 

«LO SPORT COME EDUCAZIONE.  
A QUALI CONDIZIONI?»  
 
 

 
 

REPUBBLICA SAN MARINO 

Martedì 3 ottobre  
 
Incontro con gli studenti  
delle Superiori (mattino) 
presso Aula Magna 
 

«LA BELLEZZA È UN’ESPERIENZA  
POSSIBILE, ANCHE TRA I BANCHI  
DI SCUOLA»  
(suor Gloria Riva e monache dell’Adorazione eucaristica) 
 

 
ore 20:45 Sala Montelupo  
(Domagnano - RSM, p.zza F. da Sterpeto 3). 
Incontro con genitori, insegnanti e personale scuola 
 

«QUANDO L’INSEGNAMENTO DIVENTA 
L’ORA DELLA BELLEZZA» 
(dott.ssa Luisella Saro) 

 

 

NOVAFELTRIA 

Giovedì 5 ottobre  
 

Incontro con gli studenti  
delle Superiori (mattino) 
presso Aula Magna 
 

«DROGA, RAPINA E CARCERE  
NON RENDONO LA VITA PIÙ BELLA.  
UNA ESPERIENZA» 
(Vincenzo Andraus) 

 
ore 20:45  
(Novafeltria, teatro parrocchiale) 
Incontro con genitori, insegnanti e personale scuola 
presso il teatro parrocchiale 
 

«QUALE BELLEZZA SALVERÀ IL 
MONDO? LA POSSIAMO RICONOSCERE  
ANCHE TRA NOI?»  
(prof. Auro Panzetta) 

 

SASSOCORVARO  

E MACERATA FELTRIA 

Venerdì 6 ottobre  
 

Incontro con gli studenti  
delle Superiori (mattino)  
presso Aula Magna  
 

«DROGA, RAPINA E CARCERE  
NON RENDONO LA VITA PIÙ BELLA.  
UNA ESPERIENZA». 
(Vincenzo Andraus) 

 
ore 20:45 
(Macerata Feltria, oratorio Santa Chiara) 
 

Incontro con genitori, insegnanti e personale della 
scuola presso l’oratorio Santa Chiara  
 

«VIVERE ED EDUCARE  
CON LA BELLEZZA» (suor Gloria Riva) 

 

Mercoledì 4 ottobre  

FESTA DI SAN FRANCESCO D’ASSISI 
Iniziative nelle singole scuole a cura degli insegnanti che aderiscono:  

«La comunità cristiana è attenta e vicina alla scuola  
e la saluta come educatrice alla bellezza» 

Consegna di un piccolo dono: il segnalibro. 


