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Alla c.a. degli 
Insegnanti di Religione Cattolica 
della Diocesi 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. 
 
 
Carissimi Insegnanti e Colleghi, 

  anche a nome del vescovo Claudio, in questo primo giorno di scuola, desidero 

raggiungervi con l’augurio di un buon anno scolastico, sperando che il mitigarsi della situazione 

pandemica ci permetta di ritornare alla normalità della vita in classe, nonostante non manchino 

le preoccupazioni legate soprattutto alla grave crisi energetica ed economica, conseguente alla 

guerra che imperversa nel cuore dell’Europa.  

 Questo mio messaggio augurale si colora quest’anno anche dei tratti del saluto e del 

congedo. Come è noto infatti, 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 è di conforto 

almeno la possibilità di conservare qualche ora di insegnamento 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.  

Tra queste persone un posto particolare, com’è naturale che sia, è occupato da Voi cari 

Insegnanti di religione: ho potuto apprezzare la preparazione della maggior parte di voi ma 

soprattutto il vostro spendervi per i vostri alunni, per il loro bene e la loro crescita integrale; 

come anche il vostro sentirvi parte di una Chiesa che si fida di voi e vi affida un compito delicato 

come quello di educare i più giovani, trasmettendo loro il bagaglio di valori, di esperienze e di 

fatti che la Religione porta in sé, coniugando competenza culturale e testimonianza di vita. Vi 

ringrazio per la fiducia che mi avete dato fin dall’inizio del mio servizio, per la pazienza con cui 

avete accolto le mie proposte, ma anche l’entusiasmo con cui avete risposto ad esse: credo siano 

state per tutti esperienze molto preziose i Convegni annuali e i percorsi di formazione, i 
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momenti di spiritualità e i pellegrinaggi che insieme abbiamo vissuto, ma anche i colloqui 

annuali che ci hanno permesso di crescere nella conoscenza e nella condivisione reciproca.  

Come ho già fatto nella lettera inviatavi a giugno, quando si è diffusa la notizia della 

nuova nomina, sento il dovere di chiedervi scusa per le mancanze che sicuramente da parte mia 

ci sono state nei vostri confronti, soprattutto per la disattenzione verso qualche situazione 

personale particolarmente difficile, oppure il non essere riuscito ad ascoltarvi e a sostenervi 

sufficientemente nei momenti di fatica o di malessere: avrei voluto fare di più, ma non ce l’ho 

fatta e sento di aver deluso le aspettative di molti. Spero che chi verrà dopo di me, saprà fare 

meglio e soprattutto, grazie alla sua competenza in ambito scolastico, saprà guidarvi e 

consigliarvi con maggiore puntualità.  

A proposito di successioni, Vi comunico che 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 anche 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, oltre che per 

l’affetto e l’attenzione che sempre ha dimostrato verso i suoi insegnanti di religione, ringraziare 

il nostro Vescovo, chiedendo pure a lui scusa se non sempre ho saputo rappresentare a voi la 

sua cura e la sua vicinanza.  

Spero (e prego) comunque che quanto di bene sul piano spirituale, culturale e 

relazionale abbiamo costruito non andrà perduto e che lo custodiremo nell’amicizia e nel 

ricordo reciproco. Auspico in particolare che non verrà meno la Vostra adesione cordiale alle 

proposte dell’Ufficio, specialmente a quelle formative: anche quest’anno, con non poca fatica, 

siamo arrivati a organizzare il Convegno annuale dal titolo Vie di Bellezza. Tra contesti e 

linguaggi (si veda il dépliant pubblicato nel sito dell’Ufficio) e a proporre un ricco calendario di 

appuntamenti organizzati insieme all’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 (a breve riceverete maggiori informazioni dalla 

Segreteria): con questo Convegno e questo percorso posso dire che “concludo in bellezza” il mio 

servizio! 

 Desidero infine richiamare la Vostra attenzione sull’esperienza straordinaria del Sinodo 

diocesano che la nostra Chiesa diocesana sta vivendo: molti di Voi saranno certamente coinvolti 

a livello parrocchiale e potranno offrire un prezioso contributo ai gruppi di discernimento 

parrocchiali. Come regalo di congedo, mi piacerebbe però che anche come IdRC riuscissimo a 

costituire dei Gruppi di discernimento di ambito, magari a livello territoriale: i tempi purtroppo 

sono molto stretti per iscriversi nel sito del Sinodo come moderatori ma sono certo che, anche 

con il supporto della Segreteria dell’Ufficio, saprete attivarvi, coinvolgendo nei tre incontri 

previsti colleghi di religione ma anche di altre discipline.  
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 Come spero di essere riuscito a dimostrare con queste parole, porto con me tanto bene 

raccolto in questi anni 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 sappiate essere per i vostri studenti “presenza” e 

“trasparenza” di un Dio che li ama e che continuamente bussa alla porta della vita di ciascuno 

di noi, chiedendo il permesso di entrarvi. 

Vostro, con affetto e stima grandi 

 

Padova, 11 settembre 2022 

XXIV Domenica del Tempo ordinario 

 

 


