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Chieti, 12 Settembre 2016 
 

Ai Dirigenti Scolastici, ai Docenti, 
al Personale non Docente 

e agli Studenti delle Scuole 
dell’Arcidiocesi - Loro Sedi 

 
Cari Amici, 
 

 all’inizio di quest'anno scolastico 2016-2017 desidero farVi giungere l'augurio 
per il cammino che state per cominciare, assicurando la mia preghiera per tutti Voi 

affinché il Vostro comune impegno sia ricco di frutti e di serenità. Il messaggio che 
Vi affido riguarda un evento che da poco ha segnato la vita di tanti nostri fratelli e 

sorelle nell’Italia Centrale: il recente terremoto nel Lazio, in Umbria e nelle Marche. 
Alla preghiera per le vittime deve unirsi la solidarietà verso i sopravvissuti: un 

pensiero specialissimo va ai ragazzi e giovani che come Voi oggi iniziano la scuola 
in un contesto tanto provato e fra non pochi disagi. Mai come in momenti e situazioni 

simili si comprende quanto è importante il regolare corso delle attività scolastiche, 
che viene a esprimere la volontà di ripresa e l’impegno corale per il futuro, che si 

gioca anzitutto sulla formazione delle nuove generazioni.  
 È urgente garantire le condizioni necessarie per un ordinato svolgimento 
dell’iter formativo: questo richiede massimo impegno a chi come Voi ha la 

possibilità di riprendere il cammino in condizioni ordinarie e ogni possibile forma di 
vicinanza e solidarietà a chi invece lo fa fra tante difficoltà e con tanti sacrifici. 

Occorre scommettere tutti insieme sul domani con impegno generoso e amore. 
Certamente, il Dio della vita non farà mancare a nessuno il Suo aiuto e il ricorso 

fiducioso alla preghiera sarà luce e forza per tutti.  
 Nell’affidarVi a Lui, pertanto, Vi chiedo di unire la Vostra preghiera alla mia : 

in particolare quella di Voi giovani, protagonisti del domani, è preziosa e feconda. Vi 
presento con tutto il mio cuore di padre e pastore al Signore insieme ai Vostri 

docenti e alle Vostre Famiglie, pregando perché l’anno scolastico che inizia sia 
particolarmente ricco di frutti di bene per tutti. Vi benedico con fiducia, speranza e 

affetto 
 

 
+ Bruno Forte 

Arcivescovo 


