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Garbagnate Milanese, novembre 2021

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO SAN LUIGI
EDUCAZIONE, SCUOLA, CULTURA, VANGELO

Carissimi Genitori,
presentando la nostra Scuola Parrocchiale Cattolica “San Luigi”, mi sento di dire che l’identità della
nostra scuola si raccoglie attorno a queste quattro parole: Educazione, Scuola, Cultura, Vangelo. La
Scuola che noi vogliamo non è appena un luogo dove si insegnano i saperi e si fanno evolvere le
capacità. Sarebbe troppo poco, e troppo riduttivo del compito di questo luogo altamente educativo su
cui i genitori puntano affidandoci i loro figli.
Educare non significa appena tirar fuori il meglio nel senso della tradizione classica, socratica,
illuminista, ma, in vista del futuro, occorre fornire modelli, progetti, esperienze di vita bella e piena.
Fare Scuola vuol dire percorsi culturali condotti con rigore, in maniera organica facendo riferimento a
programmi precisi.
La Cultura: sono le grandi domande sulla vita, gli interrogativi sull’esistere, sull’amare, sul soffrire, sul
lavorare. Educare significa anche raccogliere giudizi proprio dalla cultura, in grado di diventare stili di
vita nell’orizzonte del Vangelo, perché ha una sua antropologia e un’idea di uomo. La nostra Scuola
ha l’ardire di puntare su queste mete. Non ci illudiamo di essere al massimo in tutto: abbiamo anche
noi, come tutte le realtà umane, i nostri limiti e difetti. Portiamo con noi, però, una tradizione,
un’esperienza umana e cristiana e la consapevolezza che la Scuola è una risorsa per la pastorale e un
luogo fondamentale per la formazione. E’ in questo ambizioso progetto globale che vogliamo una
“Scuola felice” come ha scritto una bambina di IV elementare. Siamo convinti di offrire un progetto
bello, umanizzante, aperto al Vangelo. E’ per questo che vi interpelliamo e confidiamo in una vostra
adesione alla nostra proposta.

Il Parroco e Legale Rappresentante
Don Natale Castelli
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