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Oggetto: Convegno “Tra L’Altro. Crescere nella diversità”. – Rubano, 7-8 settembre 2018. 

 

Egregio Sig. Dirigente, 

   La raggiungo con la presente al fine di sottoporre all’attenzione Sua e dei 

docenti del Suo Istituto, il tema e le date del convegno che l’Ufficio diocesano organizza anche 

quest’anno per il mondo della scuola, insieme a “Il Messaggero di Sant’Antonio”, previsto nei 

giorni 7-8 settembre, come già anticipato nel corso dell’incontro con il vescovo Claudio del 

28 aprile. 

L’appuntamento giunto alla quarta edizione, approfondirà il tema della “differenza” che 

qualifica la persona per storia, origini, cultura, formazione, religione, e ci sprona a superare la 

logica del “siamo tutti uguali”, per narrare la complementarietà delle diversità e disegnare la 

strada dell’incontro come occasione di crescita comune e di scoperta di qualcosa di totalmente 

inedito. Da qui il titolo: “Tra l’altro”, gioco di parole per ricordarci che tutti siamo immersi 

nel guado sussistente tra ogni essere umano, guado che può diventare ponte per la 

valorizzazione di ciascuno. 

 Siamo convinti che anche questo convegno possa rappresentare una preziosa occasione di 

formazione e di approfondimento, per questo abbiamo deciso di non limitare la 

partecipazione ai soli insegnanti di religione, ma di aprirlo a tutti gli educatori del 

mondo della scuola, dirigenti e docenti. 

 Saremmo pertanto lieti se volesse tener conto di questo appuntamento nella 

programmazione ormai imminente del prossimo A.S. Da oggi è possibile iscriversi attraverso 

il portale http://www.messaggerosantantonio.it/convegno2018 e le iscrizioni rimarranno 

aperte fino al 7 luglio e, comunque, fino ad esaurimento posti. Data l’elevata partecipazione 

degli scorsi anni, è consigliabile provvedere immediatamente all’iscrizione, per evitare di 

finire nella lista di attesa o di essere esclusi. 

Per una maggiore divulgazione, alleghiamo il dépliant informativo che è scaricabile anche 

dal sito dell’Ufficio diocesano. 

 Sarò felice se anche Lei potrà essere presente. Nel frattempo, data l’imminenza della 

conclusione dell’anno scolastico, colgo l’occasione per porgerLe, anche a nome di Padre Fabio 

Scarsato, direttore editoriale de “Il Messaggero di Sant’Antonio”, i più cordiali saluti. 

 

Padova, 6 giugno 2018 

Il Direttore 
            Don Lorenzo Celi 
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