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Prot. 15/21
Oggetto: INCONTRO CON IL MONDO DELLA SCUOLA – PASQUA 2021

Ai /Alle Dirigenti degli Istituti Secondari Superiori
come di consueto, in prossimità della Pasqua l'Arcivescovo di Lucca Mons. Paolo
Giulietti vuole invitare gli studenti, i genitori e i docenti delle scuole secondarie
superiori ad un incontro che si terrà il giorno giovedì 18 Marzo 2021 alle ore 21.00
in modalità online,per condividere le speranze e le fatiche dei giovani che animano
le scuole del nostro territorio.
Per questa Pasqua abbiamo scelto il tema della fragilità come esperienza che
arricchisce e fa rinascere, come esperienza nella quale riscoprire il NOI. Saremmo
lieti di dare uno spazio specifico di intervento a tutti coloro, studenti e non, che
vorranno intervenire sul tema.
Come Ufficio diocesano per la pastorale scolastica abbiamo deciso di creare uno
spazio virtuale che accolga le molteplici voci degli studenti che vorranno esprimere le
loro riflessioni sul tema della fragilità e raccontare le loro esperienze, la loro storia.
Rivolgiamo pertanto l’invito a tutte le scuole del territorio della Diocesi di Lucca a
divulgare l’incontro.
Tutti gli studenti e i docenti che vorranno aderire all’evento potranno inviare i loro
elaborati singoli o di gruppo nella forma di poesie, video, canzoni, o altri formati
multimediali all'indirizzo: pastoralescuola@diocesilucca.it entro il 10 Marzo 2021

specificando nome/i, cognome/i, classe/i e scuola di appartenenza, con allegata la
relativa liberatoria.
Gli elaborati selezionati verranno esposti in una mostra virtuale che la diocesi
allestirà sui propri portali. Inoltre, il giorno 18 Marzo 2021 alle ore 21.00, durante
l’incontro con l’Arcivescovo, verranno presentati i lavori selezionati. L’incontro
avverrà in streaming su diretta youtube del canale dell’Arcidiocesi di Lucca e
sarà possibile intervenire in chat.
Per quanti vorranno partecipare all’incontro su piattaforma zoom si prega di
inviare una richiesta (specificando nome, cognome, classe, scuola) entro il 16
Marzo a:pastoralescuola@diocesilucca.it.
Per informazioni più dettagliate si prega di contattare l'Ufficio Scuola nei giorni di
lunedì, mercoledì e venerdì mattina dalle ore 10 alle 12: 0583.430935.
La Responsabile dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale Scolastica
(Maria Lucia Dal Pino)

