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Agli Insegnanti di religione  
della Diocesi di Padova 
LORO SEDI 

Prot. 64/2020/US 
 
Carissimi Insegnanti, 
  vi raggiungo nel cuore dell’estate sperando che vi stiate godendo il meritato riposo 
estivo, dopo le fatiche aggravate dall’emergenza sanitaria. L’Ufficio invece sta lavorando a pieno 
regime per completare le nomine del prossimo A.S.: molti di voi sono già stati contattati, altri lo 
saranno dopo la metà di agosto dai miei collaboratori, mentre io ho già iniziato a interloquire con i 
vostri Dirigenti per raggiungere le intese.  
 Viviamo ancora sospesi in una sorta di limbo per tutto quel che riguarda la ripresa del 
prossimo A.S., non essendo ancora chiare le prospettive concernenti la ripartenza. Così abbiamo 
tardato sinora anche nel definire compiutamente il piano della formazione, soprattutto per 
l’incertezza inerente alla possibilità di svolgere gli incontri in presenza. Alla fine, abbiamo optato per 
prevedere lo svolgimento a distanza almeno sino a dicembre, osando poi prevederli in presenza… ma 
non sappiamo che cosa ci aspetterà e, pertanto, consideriamo il tutto come un’ipotesi che necessita 
di conferma, sperando che non abbia ad esservi una recrudescenza del virus. 

Sono quindi in grado di inviarvi il programma pressoché definitivo, sebbene abbiamo deciso 
di attendere a stampare il dépliant, per non sprecare inutilmente risorse. Come negli scorsi anni, le 
proposte sono state inserite nel portale S.O.F.I.A., così da attribuire loro dignità di alta formazione 
per tutti i docenti. 
 Considerato il fatto che nel curriculum scolastico da quest’anno saranno inserite le ore di 
Cittadinanza e Costituzione, abbiamo ritenuto opportuno dedicare il percorso proprio a 
comprendere i collegamenti fra il cristianesimo e l’ordinamento sociale nelle sue varie espressioni: 
Cittadini del mondo, costruttori di umanità è il tema che ci accompagnerà e che cercheremo di 
declinare a partire dal convegno iniziale che abbiamo deciso di “spacchettare” in quattro sessioni 
trasmesse su piattaforma di due ore ciascuna e poi attraverso le giornate di studio, ma anche le 
proposte di spiritualità e il pellegrinaggio studio ad Assisi, per incontrare San Francesco, santo della 
pace e patrono d’Italia, e conoscere le esperienze di impegno civile che lì sono fiorite. Sul Convegno 
“diffuso”, che porterà il titolo A scuola di cittadinanza. Tra diritti e doveri, regole e libertà, sulle 
modalità di iscrizione e altre informazioni riceverete presto comunicazione dettagliata.  
 Come sempre, approfittate anche delle preziose offerte che giungono da altre realtà diocesane 
o comunque vicine alla diocesi: i corsi biblici; le proposte offerte dalla FTTR e dall’ISSR, dall’ITSAD o 
da Santa Giustina, dalla Formazione all’Impegno Socio-politico e dal Centro studi e ricerca “F. 
Franceschi” (Fondazioni Bortignon, Lanza, A. Grandi e Zancan) e molte altre come il Museo Diocesano 
e il Centro Universitario: ciascuno si senta protagonista della sua formazione e nessuno perda 
l’interesse a continuare ad ampliare il proprio bagaglio culturale e spirituale. 

Sicuramente ci mancherà la possibilità di ritrovarci insieme all’inizio del nuovo anno 
scolastico, come a me sono mancati i colloqui personali e i momenti di fraternità, ma non 
stanchiamoci di trovare tante altre occasioni e modalità per tenere vivo il legame tra di noi e 
confrontarci sulle questioni che ci stanno più a cuore. 

Molti di voi in questi mesi mi hanno scritto o telefonato non solo per comunicazioni “tecniche” 
legate alle nomine o all’andamento scolastico, ma anche per condividere dei pensieri, delle sofferenze 
o delle gioie: non a tutti sono riuscito a dare una risposta e di questo mi scuso ma vorrei anzitutto 
dirvi grazie per la vicinanza e il desiderio di condivisione; abbiamo scoperto che insieme è più facile  
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affrontare anche le situazioni più difficili: almeno da tutto quello che abbiamo vissuto in questo anno 
teniamoci stretta questa certezza e testimoniamola anche ai nostri alunni.  

Auguro a tutti un felice proseguimento d’estate: io la prossima settimana sarò a predicare gli 
esercizi spirituali alle Suore Salesie a Torreglia: chiedo una preghiera anche per me e per questo 
impegno non facile. 

A tutti rivolgo un caro saluto accompagnato dal ricordo nella comunione. 
 
Padova, 29 luglio 2020,  
Memoria di Santa Marta       
 
 
 

Il Direttore 
 
 
 

 
Allegato: Proposta formativa 2020-21. 

 
 
 
 
 

 


