
 

90134 Palermo – Via Matteo Bonello, 2 – Tel. 091 6077111- 6077218 

 

Mons. Corrado Lorefice 
Arcivescovo Metropolita di Palermo 

 

 

Palermo, 30 settembre 2017 

 

 

 

Gentile Signor Dirigente, 

 

 come Vescovo della Chiesa palermitana, sento forte la necessità di 

ascoltare coloro che della Scuola hanno massima responsabilità, per 

condividerne i problemi e capire in quali modi, tra le istituzioni civili e 

quelle ecclesiali, nel rispetto delle peculiarità educative di ciascuno, si 

possa attuare un'azione sinergica e promuovere i valori condivisi e 

fondanti la città degli uomini come anche la comunità cristiana. 

 

 E guardando alla Scuola non posso non pensare alle nuove 

generazioni della nostra città che nel 2018 sarà Capitale della Cultura. 

 Scrivendo a loro nella mia Lettera Pastorale così mi esprimo: 

«Palermo è ricca di voi, e io chiedo a voi di essere oggi gli artisti del 

nostro tempo, di inventare l'opera d'arte della vostra vita, lasciando il 

vostro segno e la vostra impronta sulla nostra terra» (Scrivo a voi padri. 

Scrivo a voi giovani, p.44).   

  

 Già un primo incontro con i Dirigenti Scolastici fu promosso dal 

mio predecessore, S.E.R. il Cardinale Paolo Romeo, nel marzo del 2014. 

 In quell’occasione si creò uno spazio di riflessione e di scambio di 

vedute che fu molto apprezzato dai presenti. 

 

 

 

______________________ 

Ai Sig.ri Dirigenti Scolastici 

dell'Arcidiocesi di Palermo 



 

 

 Le rivolgo pertanto il mio caloroso invito a prendere parte ad un 

secondo incontro con i Dirigenti Scolastici del territorio dell’Arcidiocesi 

di Palermo, che si terrà il prossimo 24 ottobre 2017 alle ore 17.30 presso 

il Palazzo Arcivescovile in Via Matteo Bonello, 2 a Palermo. 

 

 Le sarei grato se volesse estendere l’invito ai suoi più stretti 

Collaboratori, Docente funzione strumentale e Dirigente amministrativo. 

 

 L’incontro avrà la seguente articolazione: 

 

 Saluti introduttivi. 

 Relazione di un DS sui problemi attuali della scuola palermitana. 

 Contributi da parte dei presenti. 

 Conclusioni.   

 

 In attesa di poterLa incontrare, gradisca il mio più cordiale saluto 

con l’augurio di un proficuo anno scolastico. 

 

 

 

 
 

 Corrado Lorefice 

       Arcivescovo 

 

 

 

 

 

 

 


