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Agli Insegnanti di religione  
della Diocesi di Padova 
LORO SEDI 

 
Prot. 162/2021/US 
 
 
Carissimi Insegnanti, 
  vi raggiungo nel cuore dell’estate sperando che vi stiate godendo il meritato riposo 
estivo, dopo un altro anno alquanto faticoso. L’Ufficio sta completando le nomine per il prossimo A.S., 
sentendo i Dirigenti per costruire le intese.  
 
 Anche il piano di riavvio dell’A.S. sembra essere ormai definito da parte del Ministero: a questo 
proposito sento il dovere di fare appello al senso di responsabilità di tutti voi insegnanti di religione, 
affinché in vista dell’inizio delle attività scolastiche abbiate tutti completato l’iter vaccinale e 
siate in possesso del green pass. Vorrei al proposito richiamare quanto affermato da Papa 
Francesco nel gennaio scorso: «Io credo che eticamente tutti debbano prendere il vaccino, è un'opzione 
etica, perché tu ti giochi la salute, la vita, ma ti giochi anche la vita di altri». È il momento di mettere 
da parte preclusioni ideologiche e di tener conto che oggi più che mai siamo interdipendenti gli uni 
dagli altri. Mi permetto di suggerirvi anche per una formazione personale di consultare la copiosa 
documentazione prodotta fin dall’inizio della pandemia dalla Pontificia Accademia per la vita 
facilmente reperibile sul sito istituzionale http://www.academyforlife.va/ Sforziamoci di essere di 
esempio anche per i nostri studenti e i nostri colleghi, attenendoci alle regole di prevenzione e 
controllo, al fine di scongiurare una quarta ondata del morbo e, per quanto ci riguarda, poter tornare 
ad insegnare in condizioni di normalità. Se qualcuno avesse qualche dubbio o problema al riguardo, 
è pregato di darne immediata comunicazione all’Ufficio, così da metterci in grado di provvedere a 
coprire eventuali posti che si rendessero vacanti. 
 
 Spendo una parola sul concorso: la scorsa settimana sembra che qualcosa abbia iniziato a 
muoversi giacché il Ministero per la Pubblica Amministrazione ha pubblicato il DPCM di 
autorizzazione al Ministero dell’Istruzione ad avviare le procedure concorsuali per il reclutamento 
in ruolo del personale insegnante di religione cattolica. Attenzione: non si tratta ancora del bando 
di concorso al quale è demandata la determinazione delle modalità di attuazione e la definizione 
dell’articolazione dei punteggi e dei criteri delle prove di selezione. Quando avremo ulteriori 
informazioni cercheremo di fornirvele tempestivamente, attraverso il sito e comunicazioni ad hoc. 
 

Allego alla presente anche il programma, pressoché definitivo, del percorso di formazione 
per il nuovo A.S. Come negli scorsi anni, le proposte sono state inserite nel portale S.O.F.I.A., così da 
attribuire loro dignità di alta formazione per tutti i docenti. 
 Considerato l’importante anniversario legato al sommo poeta Dante Alighieri, abbiamo 
pensato di trarre spunto dalla sua storia personale e dalla sua produzione letteraria per proporre un 
itinerario variegato e ricco di spunti didattici: speriamo incontri il vostro interesse e anche quello di 
colleghi di altre materie a cui vi invitiamo a presentarlo, trattandosi di proposte per la maggior parte 
multidisciplinari. Vi richiamiamo in particolare il Convegno di inizio anno E uscimmo a riveder le  
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stelle (al quale sarà possibile iscriversi a partire dal 20 agosto secondo le indicazioni riportate nel 
dépliant già pubblicato sul sito): come tutti gli altri appuntamenti formativi, si svolgerà anche 
quest’anno on line. Visto infatti il grosso investimento, anche in termini di risorse, compiuto lo scorso 
anno per approntare la piattaforma, dato il perdurare della situazione di incertezza sanitaria, 
raccolto il consiglio di una buona rappresentanza di tutti gli insegnanti della Diocesi, ci siamo convinti 
di adottare ancora il metodo FAD, al quale derogheremo qualora le cose si mettessero per il meglio, 
dandovene pronta comunicazione. 

Approfittate anche delle preziose offerte che giungono da altre realtà diocesane o 
comunque vicine alla diocesi: i corsi biblici; le proposte offerte dalla FTTR e dall’ISSR, dall’ITSAD o 
da Santa Giustina, dalla Formazione all’Impegno Socio-politico e dal Centro studi e ricerca “F. 
Franceschi” (Fondazioni Bortignon, Lanza, A. Grandi e Zancan) e molte altre come il Museo Diocesano 
e il Centro Universitario: ciascuno si senta protagonista della sua formazione e nessuno perda 
l’interesse a continuare ad ampliare il proprio bagaglio culturale e spirituale. 
 
 Permettetemi di richiamare la vostra attenzione sull’importante appuntamento del 10 
settembre alle ore 18.00: il Vescovo Claudio e la Segreteria del Sinodo hanno voluto riservare 
un momento speciale al mondo della Scuola e, in particolare, agli insegnanti di religione, per 
presentare l’esperienza straordinaria del SINODO DIOCESANO, indetto lo scorso 16 maggio. 
Auspico davvero che sarete presenti tutti e vi lascerete coinvolgere anche nel servizio di “facilitatori” 
dei gruppi di ascolto all’interno dell’ambiente scolastico. 

 
Auguro a tutti un felice proseguimento d’estate, in attesa di sentirci presto per ulteriori 

comunicazioni. A tutti rivolgo un caro saluto, accompagnato dal ricordo nella preghiera. 
 
 
Padova, 9 agosto 2021 
Festa di Santa Teresa Benedetta della Croce, 
Patrona d’Europa       
 
 
 

Il Direttore 
 
 
 

 
Allegato: Proposta formativa 2021-22 

 
 
 
 
 

 


