Pastorale scolastica
“La scuola è la messe, che costa cara più cara bensì, ma che rende il maggior frutto, dipendendo
dall’educazione, ordinariamente, la condotta di tutta al vita” (S. Maddalena di Canossa)
Pastorale per una formazione integrale della persona
In un'epoca che tende ad eludere le grandi domande della vita sovrapponendo un turbinio di cose
materiali, l’Istituto Canossiano offre a bambini, ragazzi e giovani un percorso formativo orientato
ad una maturazione integrale, in senso umano e cristiano. L’ispirazione religiosa della Scuola e la
consapevolezza che la persona umana non matura pienamente, se non aprendosi alla dimensione
della Trascendenza e nell'incontro con Dio, rendono necessaria una Pastorale di spessore.
Nell'ambito della vita scolastica i ragazzi possono approfondire tali tematiche con la guida dei loro
Docenti, con l'aiuto delle Madri e anche in momenti comunitari d'incontro e di preghiera. Il tema è
scelto annualmente secondo le indicazioni della Diocesi per rispondere di volta in volta ai bisogni
dei ragazzi, mentre il calendario è scandito da appuntamenti consolidati che appartengono alla
tradizione del nostro Istituto.
L’attività della pastorale scolastica si sostanzia in diverse iniziative e modalità di approccio:
•

Le Madri dedicano il loro tempo per rapporto personale e comunitario con tutti gli
alunni.

•

Tutti i docenti, religiosi e laici, sono profondamente convinti dell'importanza della
dimensione culturale e religiosa della persona, e stimolano la libera discussione e
l'approfondimento delle tematiche spirituali da parte dei ragazzi di qualunque età.

•

L’Istituto Maddalena di Canossa accoglie con amicizia anche i giovani che, consapevoli e
rispettosi dell'ispirazione cristiana cattolica del progetto educativo d'Istituto, professano
confessioni cristiane diverse dalla cattolica o fedi diverse da quella cristiana o si trovano in
una condizione di ricerca religiosa sincera ed aperta al dialogo, al confronto ed alla
cooperazione.

•

L'orario scolastico prevede un’ora di lezione settimanale di religione cattolica alle scuole
Secondarie di I e II grado e due ore nella scuola Primaria nonché altri momenti formativi
puntuali e comunitari dalla scuola dell’infanzia alla scuola superiore. L'insegnamento della
religione non è facoltativo, perché è parte integrante della proposta culturale della scuola.

•

L’Istituto Canossiano offre anche un ricco panorama di iniziative di spiritualità, di
solidarietà e di volontariato.

•

La cappella interna è sempre aperta, a disposizione di chiunque voglia trovare un momento
di raccoglimento e di dialogo interiore.

