Alla c.a. dei
Dirigenti scolastici
delle SS2°G
presenti sul territorio
della Diocesi di PADOVA
LORO INDIRIZZI

Gentile Professore,
come probabilmente avrà saputo e come è stato comunicato anche nel corso
dell’Incontro dei DS con il Vescovo Claudio a Praglia, nella nostra Diocesi ha avuto inizio con la
Veglia di Pentecoste il cammino del Sinodo dei Giovani, voluto proprio dal Vescovo e
annunciato durante la GMG di Cracovia del luglio 2016.
Si tratta di un’occasione importante per far emergere la voce “critica” dei giovani (è
stato indicato il range d’età tra i 18 e i 35 anni) su alcuni aspetti importanti e sulla
significatività della presenza della Chiesa nel contesto socio-culturale odierno. Il Vescovo
desidera che siano i giovani i veri protagonisti, senza distinzione tra quelli che frequentano le
parrocchie e quelli che invece abitano la soglia o vi stanno proprio fuori. Proprio per
raccogliere la voce anche e soprattutto di questi ultimi si è ritenuto che la Scuola rappresenti
un luogo privilegiato e pertanto nella Commissione preparatoria è stata nominata anche una
giovane insegnante di religione che, assieme agli altri membri, e con la supervisione del
responsabile diocesano, ha elaborato una traccia di lavoro per poter coinvolgere, nel rispetto
dei principi di laicità e di pluralismo e in conformità alle indicazioni nazionali sulle competenze
dell’IRC, gli studenti delle classi IV e V. Come potrà vedere da quanto allegato si tratta di
proposte da sviluppare all’interno del percorso di IRC da parte degli insegnanti titolari,
lasciando agli studenti il compito di gestire il dialogo e il confronto, nella piena libertà di
espressione del pensiero di ciascuno.
Tale materiale è stato inviato a tutti i docenti di Religione delle SS2°G, ma abbiamo
ritenuto opportuno per correttezza e spirito di condivisione inviarlo anche a Lei, per una sua
supervisione e un eventuale confronto con i Suoi docenti sul modo migliore per concretizzare
la proposta.
RingraziandoLa per la collaborazione e per il supporto che vorrà concedere
all’iniziativa, cogliamo l’occasione per porgerLe l’augurio di un felice inizio di A.S..
Padova, 4 settembre 2017
Il Direttore

Il Coordinatore del Sinodo
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