S. MESSA D’INIZIO ANNO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELLA FISM DI TRIESTE
L’inizio di settembre ha visto la graduale ripresa delle attività scolastiche in tutti gli Istituti italiani e anche
nella provincia di Trieste i bambini hanno fatto ritorno a scuola, tra abbracci, sorrisi e qualche lacrima dei più
piccoli.
Per suggellare questo nuovo inizio, la FISM della Provincia di Trieste - Federazione Italiana Scuole Materne che raggruppa le scuole dell’Infanzia paritarie rette da Istituti religiosi o di ispirazione cattolica, ha chiesto al
proprio consulente ecclesiastico, mons. Ettore Malnati, di celebrare la S. Messa per tutti gli operatori delle
scuole associate, lunedì 10 settembre alle ore 19 presso la Chiesa "Nostra Signora di Sion" di Trieste.
Durante l’omelia, mons. Malnati ha rivolto a tutti gli auguri per un buon anno scolastico, ricordando che
l’opera educativa delle scuole paritarie, molto apprezzate e inserite a pieno titolo da anni nel sistema
scolastico nazionale, deve partire da tre verbi fondamentali: accogliere, ascoltare, accompagnare. In un
mondo sempre più caotico e frenetico, le scuole della FISM siano un luogo nel quale le famiglie di oggi,
talvolta in forti difficoltà per problemi di varia natura, possano trovare qualcuno che accolga le proprie
richieste, senza guardare al colore della pelle, al credo religioso o al censo, ma aprendosi ed accettando chi
aderisce al progetto educativo proposto, nel rispetto reciproco. Le scuole siano capaci di ascoltare i problemi
e le esigenze delle famiglie che accolgono, fornendo risposte ed accompagnando bambini e genitori in un
percorso educativo coinvolgente ed avvincente, secondo i principi evangelici su cui si fondano tutti i progetti.
Monsignor Malnati ha concluso la celebrazione ribadendo con fermezza che accogliere non significa negare
le proprie radici storiche, sociali o religiose, ma dev’essere un’occasione per riscoprire e per spiegare ai nuovi
arrivati i principi, i valori e le regole fondamentali della nostra cultura, per una crescita comune nel rispetto.
È seguito un momento conviviale e di scambio, con un piccolo rinfresco offerto dalla Presidente provinciale
della FISM di Trieste, Annamaria Risicato, che guida con un’energia contagiosa le attività dell’associazione,
organizzando seminari e corsi di formazione per il personale scolastico sempre molto seguiti ed apprezzati.
Buon anno scolastico a tutti!

