Prot. 160/2016/US

Agli Insegnanti di religione
della Diocesi di Padova
LORO SEDI

Carissimi Insegnanti,
abbiamo superato le battute iniziali di questo nuovo A.S. che è partito non privo di
problemi e di confusione. Spero siate dunque meglio disposti ad accogliere alcune indicazioni e a
condividere qualche pensiero su quanto andrò a dirvi in modo schematico.
ALCUNE QUESTIONI APERTE
So che molti di voi, nonostante la puntualità dell’Ufficio nel trasmettere nomine, rettifiche e
quant’altro, è ancora in attesa dello stipendio… com’è mio dovere, ho fatto presente la questione
all’UST che se ne è fatto portavoce nelle opportune sedi.
Sono a conoscenza anche di alcune problematiche specifiche emerse in questi primi giorni
di scuola, legate all’organizzazione oraria, ai tentativi di accorpamento classi, alla scomparsa di intere
classi nel corso dell’estate per scelte di non avvalersi non conformi alla normativa, in quanto non
avvenute nei tempi prescritti. Su questi punti ho inviato, contestualmente a questa, una
comunicazione a tutti i DS delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio della Diocesi,
allegando delle schede esplicative presentate dal dott. Cicatelli ai DS della Lombardia lo scorso
anno, che allego anche a voi per fugare eventuali dubbi. Inoltre, in molti casi, su vostra segnalazione
sono intervenuto direttamente presso il DS, al fine di chiarire la situazione, talvolta con successo,
talaltra no.
A voi, in quanto docenti di religione, rivolgo un appello affinché dimostriate la massima
collaborazione nella scuola, specialmente in questo periodo di transizione; vi assicuro che anche i
DS spesso si trovano in situazioni non facili: abbiate ben chiara la normativa che ci riguarda e fatela
presente con rispetto e umiltà al DS e ai vostri colleghi, evitando sempre toni polemici o di
recriminazione che, specialmente oggi, non ci facilitano per nulla. Qualora vi siano delle scelte non
conformi alla normativa, chiedete sempre che l’ordine di servizio vi venga inviato per scritto e
attraverso i canali ufficiali, rendendo l’Ufficio partecipe della questione: non attendetevi tutti delle
risposte da parte mia, ma sappiate che ogni caso viene preso in considerazione e affrontato nelle
opportune sedi.
In particolare, vi esorto a non tirarvi mai indietro in alcuna occasione vi si presenti per
collaborare con i colleghi per il bene degli studenti: è il nostro specifico compito. Dimostrate una
professionalità alta, aggiornata, capace di stare nelle situazioni, anche quelle conflittuali, con
lo stile evangelico della verità nella carità.
Quanto allo status giuridico dell’IdR, nell’ultima sessione CEI, ho raccolto la disponibilità di
don Daniele Saottini, direttore del Servizio nazionale IRC della Conferenza episcopale, ad
incontrare tutti gli insegnanti di religione della Diocesi Padova il prossimo 10 febbraio p.v..
Seguiranno nei prossimi mesi indicazioni più dettagliate su questo punto.
NUOVO SITO DELLA DIOCESI E DELL’UFFICIO
Come forse avrete già potuto notare, sabato scorso è stato pubblicato il nuovo sito della
Diocesi e anche quello del nostro Ufficio diocesano: finalmente siamo riusciti a razionalizzarne
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l’organizzazione e mi pare a renderla particolarmente funzionale. Mancano ancora molte
informazioni all’interno un po’ per colpa mia che non riesco a trovare il tempo di scrivere o di
correggere tutti i testi, un po’ perché il curatore del sito non ce la fa a pubblicare ipso facto tutto il
materiale che ci riguarda. Abbiate pazienza, ma prima di telefonare ai miei collaboratori lamentando
che non riuscite a trovare le informazioni, (come dicono i nostri alunni) “smanettateci un po’ dentro”
e vedrete che l’essenziale c’è.
ISCRIZIONI AGLI APPUNTAMENTI DI FORMAZIONE
A questo proposito, ci siamo accorti che siete molto indietro nelle iscrizioni ai vari corsi:
facciamo appello al vostro senso di responsabilità e di rispetto del lavoro di chi organizza
nell’iscrivervi attraverso l’apposito format in bella vista nel menù del sito, non solo al fine di
conseguire i crediti obbligatori (per i quali valgono le regole e le modalità dello scorso anno), ma
anche perché dimostrate di credere alla formazione continua che ci contraddistingue e alla quale
l’Ufficio, insieme all’apposita commissione, cerca di prestare il maggior impegno possibile.
RICORDIAMO CHE LA FORMAZIONE E IL CONSEGUIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI VALGONO
ANCHE PER I COLLEGHI SACERDOTI, CERTO COMPATIBILMENTE CON GLI IMPEGNI PASTORALI
CHE, TUTTAVIA, NON SONO PIÙ GRAVOSI DI QUELLI DI UN PADRE O DI UNA MADRE DI FAMIGLIA.
I prossimi incontri formativi sono legati in particolare all’enciclica Laudato sii: quello del 14
ottobre a cura della Fondazione Lanza, quello dell’11 novembre sulle questioni legate ai flussi
migratori e all’integrazione sociale. Affrettatevi dunque a prenotarvi.
Come avrete visto nel depliant delle proposte formative, stiamo chiedendo lo stesso impegno,
poporzionalmente alle ore di servizio, anche agli insegnanti c.d. “di posto comune” e agli insegnanti
delle scuole paritarie.
CONTRIBUTO ANNUALE
Il senso di responsabilità si eserciti anche in ordine al c.d. “contributo annuale”: l’apposita
sezione del sito contiene la previsione di quanto richiesto per le diverse categorie di docenti
e fasce di orario, come anche l’indicazione dei dati da segnare nel bonifico e l’IBAN del conto
corrente della Curia presso cui effettuarlo: essendo ora unificato e non essendo più acceso un
conto corrente dedicato all’Ufficio Scuola, è necessario attenersi scrupolosamente alle indicazioni ivi
indicate. Per ragioni contabili, il versamento va effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno.
Qualora qualcuno, per motivi personali gravi, non potesse provvedere al versamento, ne
dovrà fare parola direttamente con me e non sentirsi automaticamente esonerato. In tutti prevalga il
senso di eguaglianza e di solidarietà.
INCONTRI CON IL DIRETTORE
Sono a Vostra disposizione nei giorni e negli orari presenti sul sito: per fissare appuntamenti
Vi prego di rivolgervi ad Antonella che gestisce la mia agenda. Conto inoltre, da gennaio / febbraio,
di poter riprendere i colloqui personali sul territorio.
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SCUOLA A TUTTO CAMPO – DIFESA DEL POPOLO
Mensilmente dovreste ricevere il numero della Difesa che contiene STC: speriamo che anche
questo strumento possa intensificare la comunicazione tra l’Ufficio e ciascuno di voi, supportandovi
anche nel vostro lavoro quotidiano.
Rimandando al prossimo futuro ulteriori comunicazioni su aspetti specifici, vi saluto
cordialmente assicurandovi il ricordo nella preghiera.
Padova, 26 settembre 2016
Don Lorenzo Celi
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