Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale di
Padova e Rovigo, dott. Roberto Natale
Vicenza, dott. Carlo Alberto Formaggio
Venezia, dott.ssa Mirella Nappa
Treviso, dott.ssa Barbara Sardella
Belluno, dott. Massimiliano Salvador
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. 164/2021/US
Oggetto: Saluto di inizio anno scolastico e proposte formative.
Ill.mi Signori Dirigenti,
Vi raggiungo alla vigilia del nuovo Anno Scolastico per un saluto e un augurio.
Sentendo molti di Voi telefonicamente durante questi mesi estivi per raggiungere l’intesa sulle
nomine degli insegnanti di religione, ho colto molta stanchezza e talvolta un po’ di scoraggiamento
di fronte alle condizioni di incertezza e di precarietà in cui ci troviamo a ripartire anche quest’anno,
ma soprattutto ho potuto ammirare la determinazione e l’impegno con cui affrontate problemi e
situazioni che spetterebbe ad altri risolvere: di questo vorrei dirVi grazie, anche perché so che questa
parola non è molto praticata nei confronti dei Dirigenti, piuttosto spesso ritenuti responsabili anche
di ciò che esula dalle loro competenze e dalle loro scelte.
In questi giorni, tra nomine e rettifiche, mi sono imbattuto in un’antologia sulla scuola
presente nella biblioteca del mio predecessore e in essa ho trovato una frase del celebre maestro
Alberto Manzi che mi piace condividere con Voi: «Avanti serenamente, allegramente […] con onestà,
onestà, onestà, e ancora onestà, perché questa è la cosa che manca oggi nel mondo […] e intelligenza, e
ancora intelligenza e sempre intelligenza, il che significa prepararsi, il che significa riuscire sempre a
comprendere, il che significa riuscire ad amare, e… amore, amore». Mi pare possa rappresentare un
bel programma per l’anno che comincia e, richiamando proprio la figura di chi l’ha pronunciata,
ricordarci che davvero “Non è mai troppo tardi”, neanche per ciò che talvolta sembra impossibile.
Rivolgo un pensiero speciale ai Dirigenti che concludono il loro servizio; a quelli che lasciano
le scuole dove per anni hanno profuso energie e impegno, per cominciare da un’altra parte; ai nuovi
arrivati negli Istituti presenti nel vasto territorio della nostra Diocesi: a tutti dico il mio desiderio di
collaborazione e di incontro e la mia disponibilità al dialogo e al confronto.
In vista dei Collegi Docenti dei prossimi giorni, mi permetto anche di trasmettere il
programma delle proposte formative organizzate dal mio Ufficio per il mondo della scuola: alcune
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sono specifiche per i docenti di religione, ma la maggior parte è rivolta a tutti coloro che operano
nella scuola. In questo settecentesimo anniversario della morte del sommo poeta Dante Alighieri
abbiamo pensato di dedicare a lui il percorso, traendo spunto per i temi affrontati dalle sue opere e
dalla sua eccezionale esperienza di vita e di fede. Come lo scorso anno, a causa della pandemia,
offriremo la formazione on line attraverso piattaforma dedicata, quindi anche più agevole da seguire.
Auspico che queste proposte, a partire dal Convegno di inizio anno, possano incontrare il Vostro
interesse e che vorrete farle conoscere anche ai Vostri insegnanti. Per questo Vi allego il dépliant
informativo, facilmente veicolabile.
Infine, a nome del Vescovo Claudio, desidero invitarvi all’appuntamento del

10 settembre p.v., on line, dalle 18.00 alle 19.15
per la
PRESENTAZIONE DEL SINODO DIOCESANO AL MONDO DELLA SCUOLA
Forse avrete appreso che la nostra Chiesa diocesana si sta preparando a vivere l’esperienza del
Sinodo diocesano che la impegnerà fino al 2024. In questo primo anno si vuole far conoscere anche
fuori dell’ambiente ecclesiale questa importante iniziativa, chiedendo l’aiuto di tutti, per poter
riflettere sull’essere Chiesa oggi e su che cosa alla Chiesa è chiesto da parte della società. Il Vescovo
ha voluto riservare al mondo della Scuola, proprio per l’importanza che ad esso riconosce nel nostro
contesto, un momento specifico a cui parteciperà personalmente insieme ai membri della Segreteria
e della Commissione permanente. Spero vorrete accogliere questo invito: il mio Ufficio nei giorni
antecedenti all’appuntamento, Vi invierà il link per poter partecipare liberamente alla diretta.
In attesa dunque di incontrarVi, Vi rinnovo il mio saluto, promettendo un ricordo speciale per
Voi e per le Vostre Comunità scolastiche.

Padova, 31 agosto 2021
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Il Direttore
Don Lorenzo Celi

