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Prot. N. 07_02/2022 
 

Ai Dirigenti Scolatici 

di tutti gli Istituti  

di ogni ordine e grado  

della Diocesi di Oria 
 

LL.SS. 
 

 

Oggetto: Attività sinodale nelle Scuole. 

 

Gentilissimi Dirigenti,  

 scrivo per presentare un’attività che la Diocesi di Oria sta attivando nelle 

Scuole. Questa proposta è il frutto di un lavoro svolto in sintonia con i docenti, 

l’Ufficio Scuola Diocesano e l’Ufficio di Pastorale Giovanile.  

 Il 17 ottobre 2021 è iniziato, per volere di papa Francesco, un percorso sinodale 

che interroga l’intera Chiesa Cattolica circa il suo modo di ascoltare gli uomini.  

 Accogliendo la proposta del papa, anche nella Diocesi di Oria si è dato avvio a 

questa fase di ascolto che, ci auspichiamo, possa raggiungere pure gli alunni degli 

Istituiti presenti sul territorio. 

 I docenti di Religione Cattolica sono stati coinvolti per fare da tramite con i 

bambini, i ragazzi e i giovani attraverso una semplice attività, adeguata alle 
competenze e all’età delle diverse classi. Ciò che stanno facendo o faranno nelle 

scuole è un’attività di ascolto degli stessi alunni, la quale avrà come spazio temporale 

una o due ore di lezione. Un primo momento sarà dedicato ad una riflessione 

sull’ascolto in maniera generale, un secondo momento, invece, riguarderà il rapporto 

degli alunni con la Chiesa. Il tutto verrà poi inviato in maniera anonima all’Ufficio 

Sinodale Diocesano che raccoglierà i dati attraverso un questionario somministrato a 

docenti ed alunni. In alcuni casi, previo accordo con il Dirigente, il docente chiederà di 

ospitare alcuni membri dell’èquipe diocesana per svolgere la suddetta attività.  

 Spero che tale proposta possa trovare accoglienza presso le SS.VV., confidando 

nella consolidata collaborazione tra le Istituzioni del nostro Territorio e nel rispetto 

della libertà e della privacy di tutti e ciascuno. 

 Colgo l’occasione per salutarVi cordialmente e per augurarvi un sereno 

proseguimento di anno scolastico. 
 
 

Oria, 14 febbraio 2022 

 

Diac. Marco Tatullo 

 

 


