
 

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 

    Alla c.a. degli 
Insegnanti di Religione 
della Diocesi di Padova 
LORO INDIRIZZI 

Prot. 1/2017/US 
 
Carissimi Insegnanti, 
  come potete vedere, riservo a Voi il primo protocollo n. 1, per rinnovarvi l’augurio 
di un Nuovo Anno ricco di ogni benedizione e raggiungervi con qualche comunicazione.  
 Anzitutto mi corre l’obbligo di trasmettervi il saluto di mons. Paolo Doni che in questi 
giorni sta concludendo il suo servizio come Vicario generale della nostra Diocesi: a lui ho 
espresso anche a nome Vostro la gratitudine per esserci stato vicino e averci accompagnato 
anche in tanti momenti di formazione, augurandogli al contempo ogni bene per il nuovo 
ministero di amministratore parrocchiale di Bertipaglia. 
 Il mese di gennaio ci vedrà tutti impegnati negli scrutini di fine quadrimestre: come è 
nostro dovere partecipiamo con senso di responsabilità e puntualità a questo importante 
momento della vita della scuola. Senza irrigidirci su posizioni di rivendicazione, chiediamo “con 
verità nella carità” che sia garantito il corretto riconoscimento alla nostra disciplina e, per 
quanto ci è possibile, aiutiamo i consigli di classe a “leggere” in pienezza i profili dei nostri allievi, 
guardando anche alla progressione personale compiuta da ciascuno. 
 Riprendiamo anche la formazione permanente secondo il calendario fissato nel dépliant 
e nel sito. Desidero richiamarvi due appuntamenti particolarmente importanti che non vi sono 
riportati: il primo è per mercoledì 18 gennaio, ore 18.30 presso il Santuario di S. Leopoldo 
a Padova. Anche quest’anno mi è stato chiesto di presiedere l’Eucaristia di apertura 
dell’Ottavario di preghiera per l’Unità dei Cristiani e sono invitati in particolare gli IdR, le Scuole 
Cattoliche e le varie realtà che operano nel mondo della scuola. Mi pare sia una bella occasione 
per incontrarci e pregare insieme, dando anche una bella testimonianza di unità. 
 Il secondo appuntamento fuori programma è previsto per venerdì 10 febbraio, dalle 
16.30 alle 18.30 presso l’Auditorium OPSA a Sarmeola. Sarà con noi don Daniele Saottini, 
responsabile del Servizio Nazionale per l’IRC della CEI e ci porterà qualche aggiornamento sullo 
status giuridico degli IdR. Data l’eccezionalità di questa presenza, chiedo a tutti di essere 
presenti, pregandovi di farvi memoria reciprocamente di questo appuntamento. Estenderò 
l’invito anche ai Dirigenti: potrebbe essere per loro una buona occasione per “aggiornarsi” sulla 
normativa IRC e approfondire alcuni aspetti su cui spesso non si riscontra totale chiarezza. 
 Dall’esame contabile svolto, abbiamo rilevato che molti non hanno ancora versato il 
contributo annuale: mi permetto di richiamare tutti al senso di responsabilità e di solidarietà 
che è sotteso a questo segno, ringraziando chi con puntualità vi abbia già provveduto. 
 Infine, desidero ringraziare pubblicamente i componenti della Commissione Sito per il 
lavoro importante compiuto in questi ultimi mesi per adeguare il nuovo sito dell’Ufficio e, al 
contempo, i componenti della Commissione “Scuola a Tutto Campo” che auspico sia per tutti un 
utile strumento di informazione e di approfondimento. 
 A tutti rivolgo un caro saluto. 
 
Padova, 3 gennaio 2017 
Memoria di San Daniele, diacono e martire 
         Don Lorenzo Celi 
 


