
Non poteva saltare, vista l’e-
mergenza in corso, e le ri-
percussioni anche in ambi-
to scolastico, il tradizionale 

incontro primaverile del vescovo 
Claudio con i dirigenti scolastici 
del territorio. Più di 90 i dirigenti 
collegati on line, compreso il diret-
tore dell’Ufficio per l’educazione, la 
scuola e l’università della Cei, Erne-
sto Diaco. 

«La situazione che stiamo vi-
vendo, determinata dal Covid ha 
posto molte domande sulla scuola, 
specie sull’uso del digitale e delle 
nuove tecnologie», ha detto nel sa-
luto iniziale il dirigente dell’Ufficio 
d’ambito territoriale di Padova e 
Rovigo Roberto Natale: «La didatti-
ca a distanza ha innescato relazioni 
potentissime e generato riflessioni 
nuove sui giovani e sulle prospettive 
future, ma ha anche evidenziato di-
seguaglianze e povertà educative».

Un’iniezione di speranza e inco-
raggiamento è arrivata dal vescovo 
Claudio che è entrato in dialogo con 
i dirigenti, ponendo alcune doman-
de: come state? Come vi immagi-
nate e come vi piacerebbe fosse la 

scuola che ripartirà il prossimo set-
tembre? Come comunità cristiana 
cosa possiamo essere per la scuola? 
Non ha poi nascosto alcuni timori: 
«Ho due paure contrapposte: da un 
lato che non si possano prosegui-
re quelle esperienze che riteniamo 
fondamentali; dall’altro che si pensi 
di tornare a fare le cose come pri-
ma senza cogliere le opportunità di 
cambiamento presenti oggi». 

¶
Da qui il suggerimento di quattro 

piste da percorrere: una rinnovata 
responsabilità e una mutua solida-
rietà, unici antidoti alla fragilità che 
ci accomuna; il recupero del valore 
della comunità, reale non virtuale; 
una riconsiderazione del lavoro, che 
è anche ambito di espressione di 
senso e di valori; il recupero della fi-
ducia nelle persone e nelle istituzio-
ni. Infine il vescovo ha rilanciato la 
necessità di «ritrovare la speranza e 
di avere la capacità di un nuovo mo-
do di pensare». «Noi, come Chiesa 
e comunità cristiane ci siamo – ha 
concluso – siamo al vostro fianco 

nelle forme e nei modi che ci sono 
propri come Chiesa».

«I nostri ragazzi sono stati segnati 
dalla paura e dagli effetti del lock-
down: non si potrà a settembre ri-
prendere come se niente fosse acca-
duto, preoccupati solo di recuperare 
il tempo perduto e i debiti formativi 
accumulati», è stata la conclusione 
del direttore dell’Ufficio diocesano 
di Pastorale dell’Educazione e del-
la Scuola, don Lorenzo Celi. Nello 
stesso tempo don Celi ha ricordato 
il valore del rapporto profondo che 
molti docenti hanno saputo instau-
rare in questo periodo con gli stu-
denti: «I docenti sono stati un’ànc-
ora per i loro alunni; hanno per-
messo loro di mantenere un legame 
con l’ordinarietà della vita di prima, 
spesso sono stati un valido aiuto an-
che sul piano umano, adulti di rife-
rimento a cui il ragazzo si è sentito 
libero di confidare qualche difficoltà 
personale o familiare. Si spera poi 
che anche a livello sociale ed eco-
nomico venga rivalutata la figura 
fondamentale dell’insegnante, me-
mori proprio di quanto la scuola ha 
significato in tempo di emergenza».

Coltivare speranza e relazioni
Scuola Oltre 90 i dirigenti scolastici che hanno partecipato all'incontro (quest'anno on line) con il vescovo Claudio. Dialogo proficuo su
 potenzialità e criticità della didattica a distanza e importanza delle relazioni che molti insegnanti hanno generato con ragazzi e famiglie
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L’Estate 2020 sarà diversa ma più bella che mai
grazie ad una nuova esperienza di vacanza:

Posto Spiaggia più ampio: fino a 54 metri quadri 
per far giocare i tuoi bambini e rilassarti sotto il sole.

Oasi verdi in spiaggia: creiamo più privacy 
nelle aree comuni rispettando l’ambiente.

Il mare rende felici: fai il pieno di salute grazie 
al nostro ampio arenile certificato dalla Bandiera Blu 
per la pulizia e la qualità dei servizi e dalla Bandiera 
Verde dei pediatri come spiaggia ideale per i bambini.

Ci prendiamo cura di te e manteniamo 
la stessa passione di sempre con:

✔ Attenzione alle distanze sociali

✔ Pulizie degli ambienti e sanificazione

✔ Assistenza 24h/24 con tutti i servizi
che ci contraddistinguono

✔ Servizio di ristorazione take-away

VILLETTE 
E BUNGALOW
A PARTIRE DA €33,00
per unità al giorno

HOTEL 3
A PARTIRE DA €44,00

HOTEL 4
E APARTHOTEL
A PARTIRE DA €51,00
per persona al giorno
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On line - L’incontro tra il vescovo Claudio e i dirigenti scolastici.


