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OGGETTO: Comunicazione
Carissimi docenti,
al temine di un anno scolastico vissuto in modo diverso rispetto agli altri a causa
dell’emergenza sanitaria, l’Ufficio scuola diocesano, unitamente al nostro Padre Arcivescovo,
ha pensato a ciascuno di voi, al vostro servizio di educatori e di insegnanti, alla vostra
missione di testimonianza di vita autenticamente cristiana, vissuta tra i banchi della cultura e
della formazione. Certamente quest’anno la didattica a distanza, da una parte non ha
permesso di vivere i rapporti concreti tra docente e alunni, rischiando di indebolire la
relazione interpersonale, fondamentale per la formazione delle giovani generazioni, ma
dall’altra parte ha fatto emergere un bisogno quanto mai urgente che lo stesso Papa Francesco
ha sottolineato nella sua ultima enciclica Fratelli Tutti, il quale afferma che non possiamo
vivere da soli! Abbiamo bisogno dell’altro, del nostro fratello e della nostra sorella, per
camminare e scrivere pagine stupende della nostra storia e della storia dell’umanità1.
In questo mese, in cui siamo chiamati a trarre le conclusioni di questo anno scolastico,
sentiamo il dovere di ringraziare ciascuno di voi per l’impegno profuso nell’ambito
dell’Insegnamento della Religione Cattolica, ma soprattutto per la vostra testimonianza
cristiana attiva e matura. Il vero educatore è colui che fa vivere nella propria vita ciò che
insegna! L’insegnante di Religione è chiamato a vivere e testimoniare il Vangelo che è
chiamato a trasmettere agli alunni, siano essi piccoli o adolescenti, disponibili all’ascolto o
irrequieti, esemplari o “difficili da gestire”: tutti hanno il diritto di vedere in noi un Vangelo
concreto che parla non soltanto con le parole, ma con la vita. Molti insegnanti hanno dato, in
questo anno scolastico, prova di essere veri testimoni, dando un contributo valido e
costruttivo agli Istituti scolastici e alle attività culturali. Plaudiamo, altresì a tutti coloro che,
nonostante gli innumerevoli impegni scolastici dovuti alla mole di lavoro della DAD, non si
sono sottratti dal sostenere le attività ecclesiali in sintonia con la Chiesa diocesana, le
parrocchie e le associazioni presenti nel territorio diocesano.

1

Cfr. Fratelli tutti, 32, 77, 87.
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Mentre l’anno scolastico volge al termine, le attività dell’Ufficio Scuola Diocesano
continuano, proponendo un percorso di formazione e aggiornamento per tutti i docenti di
Religione Cattolica dell’Arcidiocesi. Sappiamo bene che l’estate è il tempo della distensione e
del riposo, ma la formazione del docente è l’aiuto valido a non spegnere l’entusiasmo della
formazione che carica la mente e il cuore e dona energie nuove nel servizio verso bambini e
ragazzi. L’Ufficio Scuola propone alcuni incontri di condivisione e di formazione spirituale e
umana, accompagnati da testimoni di vita concreta vissuta nel campo della formazione
culturale ed intellettuale. L’invito è rivolto a tutti i docenti, di ruolo e incaricati annuali, di
“fresca” e maturata esperienza sul campo: tutti abbiamo bisogno di attingere il bene dall’altro.
Lo stesso Sapiente, nel suo libro invita i giovani a guardare i saggi (Sir 8,9-12) e i saggi a non
sottovalutare la giovane mente (Col 3, 21). Ognuno dei docenti ha bisogno dell’altro per
crescere sempre più e imparare nuovi metodi di insegnamento.
In allegato vi giungerà il calendario degli incontri che si terranno in presenza nel rispetto delle
misure di prevenzione anti-contagio.
Inoltre l’ufficio Scuola invita ciascuno di voi, per coloro che non lo hanno ancora fatto, a
contribuire alle spese che lo stesso Ufficio Scuola dovrà sostenere nel suo lavoro di
programmazione e di organizzazione della formazione e di tutte le attività ad esso annesse. La
“tassa” annuale che il docente è chiamato a versare non dovrebbe essere un atto di forzatura,
ma un contributo generoso e di gratitudine che va a vantaggio del docente stesso.
Ringraziamo vivamente tutti coloro, docenti di Ruolo, incaricati annuali e docenti non più in
servizio, che non fanno mai mancare il loro contributo annuale, dando una testimonianza
nascosta, ma eccelsa, del loro affetto per la Chiesa Diocesana, e per l’Ufficio Scuola diocesano.
Con la gioia e l’attesa di rincontrarvi tutti, vi auguriamo una buona conclusione di anno
scolastico nella gioia di essere testimoni del Risorto che dona il Suo Spirito a coloro che ama.
Don Nicola Grosso, direttore
e l’equipe dell’Ufficio Scuola Diocesano

