
 

Ufficio diocesano di pastorale dell’educazione e della scuola  

Casa San Pio X, via Vescovado 29 - 35141 Padova 

tel 049 8771738 fax 049 8771717 

ufficioscuola@diocesipadova.it 

 
Ai Dirigenti scolastici 
degli ICS, delle Direzioni Didattiche e delle  
Scuole Secondarie di 1° e 2° Grado, dei C.F.P. 
e delle Scuole paritarie 
presenti sul territorio della Diocesi di Padova 
LORO SEDI 

 
Prot. 52/2017/US 
 
Ill.mi Signori Dirigenti, 
   considerata la positiva esperienza dello scorso anno e il buon riscontro avuto 
attraverso contatti personali con molti di Voi, non solo in occasione delle proposte di nomina degli 
insegnanti di religione ma anche dalla Vostra partecipazione a momenti di formazione proposti 
dall’Ufficio diocesano, in accordo con il dott. Bergamo, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di 
Padova e Rovigo, sono a rivolgervi l’invito all’annuale incontro con il Vescovo Claudio 

 

presso l’Abbazia di Praglia 
SABATO 22 APRILE 2017, ore 9.30 

 

 Riprendendo una famosa frase di don Lorenzo Milani, del quale ricordiamo quest’anno il 
cinquantesimo della morte e della pubblicazione di Lettera ad una Professoressa, con l’équipe di DS 
che sta preparando questo momento, abbiamo scelto come titolo 
 

LA CULTURA CHE “SERVE” 
Scuola e Chiesa si interrogano 

 

 A stimolare il dialogo ed il confronto sarà il prof. Andrea Porcarelli, docente associato di 
pedagogia generale presso l’Università di Padova. Il Vescovo ha apprezzato molto questo tema che 
avverte essere di grande urgenza, e così spero sia anche per tutti Voi.  

 

Il contesto splendido dell’Abbazia benedettina ci permetterà anche di vivere alcuni momenti 
di elevazione spirituale e culturale. Ecco dunque il programma: 
 

- ore 9.30 – 10.00 presso la chiesa abbaziale  

Momento di elevazione spirituale ispirato alla tradizione benedettina 

- ore 10.15 Dialogo sul tema, introdotto e moderato dal prof. Andrea Porcarelli 

- ore 11.45 Visita alla Biblioteca e alle cantine dell’Abbazia 

- ore 12.30 Light lunch offerto dagli studenti dell’ENAIP alberghiero di Padova 

 
 Per ovvie ragioni organizzative Vi pregherei di comunicare la Vostra presenza tramite posta 
elettronica, direttamente al mio indirizzo lorenzo.celi@diocesipadova.it, entro il 10 aprile p.v.. 
 Con la speranza di farVi cosa gradita nel rivolgervi questo invito, anche a nome del Vescovo 
Claudio, Vi rivolgo i miei più cordiali saluti.  
 
Padova, 6 marzo 2017 

        Don Lorenzo Celi 
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