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Ai Dirigenti degli UAT e  
degli Istituti scolastici 
presenti sul territorio della 
Diocesi di Padova 
 

Ai Presidenti delle FISM  
regionale e provinciali 
 

Al Presidente FIDAE Veneto e  
al Delegato provinciale di Padova 
 
LORO INDIRIZZI 

 
 
Oggetto: Auguri per inizio nuovo A.S. e congedo da Direttore dell’Ufficio diocesano di pastorale 
dell’educazione e della scuola. 
 
 
Gentili Signori, 

  anche a nome del vescovo Claudio, all’inizio del nuovo anno scolastico, desidero 

raggiungervi con questo messaggio augurale: il mitigarsi della situazione pandemica sembra 

permettere di ritornare alla normalità della vita in classe e apre orizzonti di speranza, 

nonostante non manchino le preoccupazioni legate soprattutto alla grave crisi energetica ed 

economica, conseguente alla guerra che imperversa nel cuore dell’Europa. Come sempre, sono 

certo che non mancherà da parte di Voi tutti non solo l’impegno ma anche la creatività 

nell’affrontare le problematiche che si imporranno passo passo, colmando le aporie e 

risolvendo le contraddizioni del sistema: in questi anni di servizio come Direttore dell’Ufficio 

diocesano ho potuto apprezzare la Vostra capacità di far fronte a situazioni di crisi e di profonda 

difficoltà che sembravano insuperabili, grazie alla dedizione e alla competenza che Vi è propria. 

 Come a molti di Voi ho preannunciato verbalmente, il vescovo Claudio nei mesi scorsi mi 

ha chiesto un cambio di servizio in Diocesi, nominandomi suo Vicario per i beni temporali della 

Chiesa (mi dovrò occupare in suo nome della gestione delle risorse economiche e umane della 

Diocesi e dei vari enti ad essa afferenti), con la contestuale conclusione del compito di direzione 

dell’Ufficio di pastorale dell’educazione e della scuola. Pur consapevole dell’importanza di 

questo nuovo incarico che assumerò ufficialmente dal prossimo 19 settembre, avverto già il 

dispiacere di non poter più continuare a lavorare direttamente nell’ambito della scuola, anche 

se mi conforta la possibilità di conservare qualche ora di insegnamento della religione presso 

l’Istituto Barbarigo. In questi otto anni, sono consapevole di aver lavorato molto ma soprattutto 

di aver imparato molto e di essere cresciuto umanamente e culturalmente grazie alla 

frequentazione e al confronto con tante persone che hanno rinvenuto nell’impegno pedagogico 

e didattico il luogo di elezione per realizzare la propria vocazione professionale. Anche se la 

scuola continua ad essere appesantita da problemi di varia natura e richiede una diuturna 

dedizione, sono convinto rimanga un ambito e un ambiente splendido, dove vale la pena di 

spendersi, nonostante tutto. 
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 Anche l’Ufficio diocesano per l’educazione e la scuola vivrà nelle prossime settimane un 

cambiamento notevole, poiché verrà accorpato all’Ufficio di pastorale della cultura e 

dell’università: entrambi avranno a capo un solo Direttore, mentre il Vescovo – considerata la 

delicatezza dei settori – ha deciso di nominare un Incaricato per gli insegnanti di religione e 

uno per le scuole paritarie facenti capo alle parrocchie o ad altri enti diocesani (i nomi dei nuovi 

responsabili Vi saranno comunicati dopo la pubblicazione dei rispettivi decreti di nomina). 

Desidero anche per questo ringraziare il nostro Vescovo per la particolare attenzione da lui 

sempre riservata per il mondo della scuola, testimoniata in molteplici occsioni ed espressa 

attraverso lettere e messaggi; sono certo che le tante belle iniziative da lui volute e realizzate 

grazie alla collaborazione fra le istituzioni scolastiche e la Comunità ecclesiale potranno 

svilupparsi sempre più, grazie anche all’apporto di coloro che mi succederanno. Tra queste 

iniziative mi permetto di ricordare i percorsi di formazione promossi dall’Ufficio che sono 

passati dall’essere rivolti esclusivamente ai docenti di religione a diventare occasioni di 

approfondimento e di confronto per tutto il mondo della scuola, attraverso la sinergia con gli 

Uffici Scolastici di ambito territoriale (in particolare di Padova – Rovigo e di Vicenza), oltre che 

con le FISM e le FIDAE regionali e provinciali e l’AGESC. Anche quest’anno siamo arrivati a 

organizzare il Convegno annuale dal titolo Vie di Bellezza. Tra contesti e linguaggi (si veda il 

dépliant allegato) e a proporre un ricco calendario di appuntamenti organizzati con l’ISSR di 

Padova, la Fondazione “Bortignon”, il Museo Diocesano, le Cucine economiche popolari, Villa 

Immacolata e tante altre realtà culturali operanti nell’ambito della Diocesi e della Città (il 

calendario sarà a breve pubblicato nel sito dell’Ufficio): a tutti questi soggetti va il mio grazie 

più sincero. Con questo Convegno posso dire che “concludo in bellezza” il mio servizio! 

 Desidero infine scusarmi per alcune mancanze ed inefficienze, generalmente non dovute 

a disattenzione o disimpegno ma più spesso a tempi sempre più incalzanti e alla complessità 

delle situazioni, oltre che a condizioni oggettive che hanno determinato talvolta ritardi 

specialmente nella nomina dei supplenti di religione in corso d’anno, in particolare durante 

l’emergenza pandemica. Vi ringrazio profondamente per la comprensione e per lo spirito di 

trasparenza e vera collaborazione nella doverosa distinzione dei ruoli con cui abbiamo 

adempiuto a quanto la legge e le intese fra lo Stato e la Chiesa richiedono, oltre che rispondere 

alle esigenze dettate dall’emergenza educativa (esperienze di PCTO, di sostegno allo studio con 

i c.d. “doposcuola”, i centri di ascolto e quant’altro) e ad affrontare eventuali problematiche. 

 Come spero di essere riuscito a dimostrare con queste parole, porto con me tanto bene 

raccolto in questi anni sul piano relazionale e culturale, di cui sono certo potrà alimentarsi 

anche il mio nuovo servizio, auspicando che non mancheranno ulteriori occasioni di incontro e 

di condivisione con tutti Voi. 

 Buon anno scolastico! Che la Scuola italiana sia sempre più all’altezza dell’alto compito 

che la nostra Costituzione le affida per il bene dei nostri ragazzi e di tutta la società. 

 

Il Direttore  
 
 
 


