Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado dell’Emilia-Romagna
Ai Coordinatori Didattici
delle scuole paritarie di ogni ordine e grado dell’Emilia-Romagna
Oggetto: Visita del Santo Padre Jorge Maria Bergoglio a Bologna: diffusione iniziative
culturali per le scuole.
In considerazione dell'eccezionalità dell'evento e dell'unicità dell'occasione, si segnala
che domenica 1° ottobre 2017, in occasione del Congresso Eucaristico Diocesano, il Santo
Padre Jorge Maria Bergoglio sarà in visita pastorale a Bologna.
In concomitanza con la visita del Papa, BolognaFiere e Bologna Children’s Book Fair, in
collaborazione con la Curia di Bologna, organizzano una mostra con l’intento di ricondurre, a
misura di bambino e di ragazzo, i temi della contemporaneità più volte affrontati dal Santo
Padre.
L'esposizione, che sarà inaugurata domenica 1° ottobre nella Basilica di San Domenico
per trasferirsi poi, dal 4 ottobre 2017 al 10 gennaio 2018, nella Basilica dei Santi Bartolomeo
e Gaetano in Bologna, si comporrà di 200 albi illustrati selezionati dalla Fiera del Libro per
Ragazzi, corredati da testi esplicativi inerenti nove diverse tematiche del nostro presente.
Alla mostra farà seguito la pubblicazione “Coltivando un giovane umanesimo. 200 libri
per ragazzi per declinare le parole di Papa Francesco”, una raccolta di volumi di respiro
internazionale, rappresentativi di culture molto diverse, che intende offrire uno strumento
utile per la costruzione di un percorso di lettura e approfondimento rivolto, in particolare,
alle giovani generazioni. La pubblicazione sarà scaricabile gratuitamente dal 2 ottobre al
seguente link www.youthful-humanism.it.
Si comunica altresì che ai fini della partecipazione all'Angelus in Piazza Maggiore e alla
Celebrazione Eucaristica presso lo Stadio Dall'Ara di domenica 1° ottobre, è possibile, da
lunedì 25 settembre, accreditarsi - https://1ottobre2017.it/papa-francesco-a-bologna/ - per
il rilascio di biglietti nominativi gratuiti sino ad esaurimento posti.
Il Direttore Generale
Stefano Versari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851
e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.it

