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Alla c.a. degli  
Insegnanti di Religione Cattolica  
delle SS2°G 
della Diocesi di PADOVA 
LORO INDIRIZZI 

 
 
 
Carissimi Insegnanti, 
 
  come abbiamo avuto modo di comunicarVi nei mesi scorsi, nella nostra Diocesi 
ha avuto inizio con la Veglia di Pentecoste il cammino del Sinodo dei Giovani, voluto dal 
Vescovo Claudio e annunciato durante la GMG di Cracovia del luglio 2016. 
 Si tratta di un’occasione ecclesiale importante per far emergere la voce dei giovani (è 
stato indicato il range d’età tra i 18 e i 35 anni) sul nostro essere Chiesa e sulla significatività 
della presenza della Comunità cristiana nel contesto socio-culturale odierno. Evidentemente 
l’ambito scolastico è tra quelli più significativi per poter cogliere il sentire non solo dei giovani 
che frequentano le nostre parrocchie, ma anche di quelli che abitano la soglia o vi stanno 
proprio fuori. È per questo che 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 
del principio di laicità e in conformità alle indicazioni nazionali sulle competenze dell’IRC, gli 
studenti delle classi IV e V. 
 Con gioia condividiamo con Voi questo materiale, invitando quanti tra Voi seguono 
queste classi ad utilizzarlo nel corso del primo quadrimestre, così da poter restituire alla 
Diocesi ciò che emergerà dal confronto e dal dialogo. Prima di proporlo in classe, Vi invitiamo a 
leggerlo con particolare attenzione, soprattutto con riferimento al Vostro ruolo che non sarà 
quello di moderatore del Gruppo, perché questo compito deve essere affidato ad uno o più 
studenti: tutti devono sentirsi liberi di esprimere il loro pensiero e di tutto si farà tesoro. 
 RingraziandoVi per la collaborazione, cogliamo l’occasione per porgerVi l’augurio di un 
felice inizio di A.S., invitando anche quanti non saranno direttamente coinvolti a seguire con 
simpatia questa importante esperienza. 
 
 
Padova, 4 settembre 2017 
 
     Il Direttore              Il Coordinatore del Sinodo 
    
 Don Lorenzo Celi      Don Paolo Zaramella 
 
 
 


