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        AGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE  
        DELL�ULTIMO ANNO SCOLASTICO 
 
 
 
        Osimo  20.01.2008 
 
 
Carissima/o 
Nell�ambito del servizio ai giovani, su proposta dell�Arcivescovo di Ancona-Osimo Ms. Edoardo 
Menichelli, con il benestare di Ms. Piero Coccia Arcivescovo di Pesaro e delegato della Conferenza 
Episcopale Marchigiana per la scuola e con l�assemblea regionale dei delegati diocesani degli 
insegnanti di religione, con il patrocinio dell�ufficio scolastico regionale per le Marche, 
il Santuario di San Giuseppe da Copertino in Osimo organizza un incontro regionale per i giovani 
maturandi in occasione dei cento giorni agli esami, la mattina di lunedì 10 Marzo 2008. 
L�iniziativa si inserisce nel programma del Santuario che, dedicato a San Giuseppe da Copertino, 
patrono degli studenti e degli esaminandi, si propone di aiutare i giovani a ritrovare i valori 
importanti della vita in vista delle scelte che sono chiamati a fare e a vivere. 
Il programma è volutamente semplice ed essenziale: siamo disponibili comunque ad eventuali 
iniziative o proposte che i singoli gruppi faranno per arricchire la giornata.  
Con la presente, ti chiedo di voler comunicare questa proposta ai giovani dell�ultimo anno, interessati 
agli esami di maturità, con la distribuzione degli inviti  e con l�affissione delle locandine.  
Ti pregherei di favorire la partecipazione organizzando il viaggio magari con un pullman in 
collaborazione con gli altri insegnanti e di prendere contatto con me per ogni necessità organizzativa. 
E� attesa e gradita una tua telefonata di conferma (per noi è molto importante sapere almeno il 
numero approssimativo di quanti verranno per motivi organizzativi). 
Se hai bisogno di altro materiale fammelo sapere. 
Vi aspettiamo. 
L�iniziativa, anche se non rientra nel programma scolastico, si propone di affiancarsi ad esso quale  
contributo alle finalità della scuola stessa. 
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