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➢ Metodologia- 
 
L’Ufficio di Pastorale della Scuola opera attraverso l’azione condivisa del Consiglio 
direttivo costituito da un gruppo di docenti di vari ordini e gradi di scuola, impegnati in 
vari ambiti ecclesiali. Legati nell’amicizia e nella fede, condividiamo la disponibilità al 
servizio nella Chiesa, dando ciascuno il proprio apporto, nei vari ambiti, come risulta dal 
seguente schema: 

 
 

REFERENTI AMBITI 

Cettina Mancino Scuola primaria /ATA 
Lucia Barbera Famiglia 

Pietro Maria Conte Mondo giovani 
Rosellina Dell’Aria Scholas Occurrentes 
Pierangela Insalaco Gruppi parrocchiali Pastorale della scuola 

Vita Margiotta Scuola paritaria 
Alberto Occhipinti Sito WEB 

Orietta Sansone Secondaria superiore 
  

Irene Marcellino Vice-direttrice 
Stefania Macaluso Direttrice 

 
 Ogni referente cura: 
-  la promozione e il monitoraggio delle azioni o dei progetti relativi al proprio ambito di cura 
- la rete relazionale relativa al proprio ambito 
- il consuntivo finale 

 
L’Ufficio di pastorale della Scuola inoltre opera in sinergia con l’Ufficio IRC diretto da 
don Antonio Zito, con altri Uffici di pastorale affini per finalità, con le Istituzioni 
scolastiche territoriali, con le scuole statali e paritarie. 
Per rendere visibile il programma pastorale, offrire informazioni e creare condivisione, 
viene curato il sito web (https://www.pastoralescuolapalermo.com/), recentemente 
rinnovato e in atto condiviso con l’Ufficio di pastorale per l’Università. Il webmaster tiene 
aggiornate tutte le sezioni relative alla scuola cercando di arricchirle di contenuti e di 
informazioni pertinenti. 



 Durante il periodo di emergenza COVID, ci si è avvalsi di questo prezioso mezzo come 
principale canale comunicativo. Auspichiamo che possa avere maggiore visibilità 
all’interno del sito dell’Arcidiocesi, come già richiesto. 
Cogliamo l’occasione per segnalare la recente introduzione del logo che, per la prima 
volta, viene proposto ufficialmente nella intestazione della presente programmazione. 
L’immagine, tratta da un particolare del mosaico che si trova all’interno della Sala di 
Ruggiero a Palazzo dei Normanni, sito evocativo delle nostre radici culturali, vuole 
simboleggiare, negli alberi carichi di frutto, la conoscenza alla cui custodia sono posti 
animali rappresentativi della forza e della dedizione degli educatori. 
 

➢ Finalità 
 

1. Sostegno spirituale del personale docente e non docente 

2. Promozione e valorizzazione del ruolo educativo 

3. Attuazione dei processi attinenti alla pastorale della scuola 
 
 

➢ Progetti e azioni programmatiche 
 
Per l’anno 2020-21 si conta di dare seguito ad alcuni progetti già avviati, pur nella 
consapevolezza che sarà difficile realizzarli come vorremmo, a causa delle restrizioni 
dovute alla pandemia: 

1. Offrire ai docenti momenti di arricchimento spirituale attraverso liturgie dedicate: 
celebrazione eucaristica intorno al Vescovo don Corrado a inizio di anno scolastico; 
celebrazione di una liturgia di ringraziamento a conclusione di anno scolastico.  

2. Offrire occasioni di riflessione sulla dimensione vocazionale del ruolo educativo, almeno 
con due incontri aperti a tutti gli operatori della scuola: dirigenti, docenti, ma anche 
personale non docente (amministrativi e ATA) 

3. Collaborare con le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni ecclesiali: scuole 
pubbliche e paritarie, parrocchie, Uffici Pastorali afferenti all’educazione come quello 
della Famiglia e quello dei Giovani; con le istituzioni civili (USP, USR); con organismi di 
ispirazione cattolica afferenti al mondo della scuola (UCIIM, AIMC, AGESC, AGE); con gli 
Uffici ecclesiali dedicati all’educazione e alla scuola (UDESU, URESU, UNESU) 

4. Potenziare e diffondere i gruppi di “Pastorale scolastica parrocchiale”, dove si coltivano 
spazi di riflessione educativa e di sostegno tra insegnanti, all’interno delle parrocchie, 
secondo il progetto già in atto da alcuni anni che vede una crescita lenta ma costante.  

5. Partecipare e sostenere le iniziative promosse dalla Fondazione Pontificia “Scholas 
occurrentes” con la quale si è instaurato un’importante collaborazione che prevede, tra 
l’altro, l’istituzione di una rete interdiocesana.  

6. Partecipare al corso di formazione per docenti nell’ambito della “Università del senso” 
voluta da papa Francesco, promossa dalla fondazione Scholas Occurrentes, e alla quale 
questo Ufficio conta di dare pieno sostegno. 

7. Implementare la collaborazione con i parroci sul cui territorio gravitano scuole o 
istituzioni educative affinché si rendano disponibili a incontrare alunne ed alunni 
visitandoli nelle loro aule in accordo con i rispettivi insegnanti di religione, previa 
autorizzazione del Dirigente scolastico, non con finalità dottrinali né catechetiche, bensì 
per instaurare relazioni di attenzione e ascolto, di cui tanto necessitano i giovani. Questa 



attività è già in atto da due anni presso il Liceo classico “G. Meli” e presso il Liceo 
scientifico “G. Galilei” grazie alla disponibilità del parroco don Raffaele Mangano. 

8.  Adesione e sostegno alle attività previste dal GCCM (Movimento Cattolico Globale per il 
Clima) al quale abbiamo aderito come Ufficio di Pastorale Scuola, successivamente alla 
formazione acquisita dai componenti del direttivo come “Animatori  Laudato sì”, progetto 
voluto da Papa Francesco per la salvaguardia del creato, di straordinario rilievo 
educativo. 
 

➢ Mezzi 
 

- Sito web per la circolarità dell’informazione e la condivisione dei processi.  
- Riguardo alle necessità economiche, segnaliamo: 

• abbonamento annuale al servizio hosting sito web (euro 108,00) 
• eventuale acquisto di pubblicazioni di imprescindibile valore formativo e 

informativo per noi e per le persone strettamente coinvolte nella realizzazione 
delle varie azioni programmatiche sopra esposte  

• eventuali costi nel caso di trasferte per la partecipazione, da parte di componenti 
del consiglio direttivo, a convegni, incontri organizzativi e quant’altro proposto o 
richiesto dagli istituti ecclesiali di ambito scolastico e formativo. 

 
Ci piace concludere affidando allo Spirito Santo il mandato di servizio consegnatoci dal 
nostro Arcivescovo Corrado e alla Vergine Maria, nostra madre e maestra, l’impegno 
condiviso nella stima e nell’affetto reciproci perché da Lei possiamo imparare a fare ciò che 
Egli ci dirà. 

                       Stefania Macaluso  e Irene  Marcellino 


