
 

sta avviandosi al termine un altro anno scolastico ancora caratterizzato dalla pandemia e da tutte le difficoltà che ben 

conosciamo. Un anno che ha visto il cambio alla direzione dell’Ufficio Pastorale della Scuola e dell’Università e la sua 

conseguente ristrutturazione in tre Servizi: Servizio IRC e Pastorale Scolastica, Servizio Coordinamento Scuola Cattoliche, 

Servizio Pastorale dell’Università.  

Contestualmente al Servizio IRC si è costituita una Consulta diocesana di cui fanno parte diversi di voi, in rappresentanza 

dei diversi ordini e gradi di scuola e della vastità territoriale che caratterizza la nostra Diocesi. La Consulta ha il compito di 

coadiuvarmi nell’opera di discernimento dell’animazione pastorale di voi docenti, nel suggerirmi riflessioni ed affiancarmi 

nella progettazione e programmazione degli aggiornamenti a cui, ogni anno, i docenti sono chiamati a partecipare per una 

doverosa e specifica formazione e, non da ultimo, nel tenere un collegamento con voi che lavorate concretamente nella realtà 

scolastica.  

Sono state, inoltre, formate due piccole commissioni per l’esame di idoneità di coloro che desiderano candidarsi alla docenza 

nella nostra diocesi: a loro spetta di sostenermi nella progettazione di percorsi idonei e abilitanti all’IRC nel nostro contesto. 

Inoltre, è stata costituita commissione per la Comunicazione: vi invito a dare uno sguardo al nostro sito rinnovato nelle 

categorie (derivanti dalla ristrutturazione dell’Ufficio) e nei contenuti. Per tenere continuamente aggiornato questo sito è 

necessario che qualcuno se ne occupi: da qui nasce l’esigenza di un piccolo gruppo di docenti che inserisce contenuti, news, 

proposte, etc, che vada di pari passo con la pagina Facebook (a cui vi invito ad iscrivervi). A tal proposito, ciascuno di voi è 

invitato a rendere vivo il nostro sito, inviando articoli, testi, materiali attinenti all’IRC alla seguente mail: 

comunicazione.scuola@diocesidicomo.it. È un modo anche questo per restare in collegamento fra noi.  

Infine, è stato riattivato il percorso di tutoraggio per i diaconi, futuri presbiteri, del nostro seminario, al fine di abilitarli, 

seppur in maniera iniziale, alla docenza nel mondo della Scuola.  



In questo primo anno fra voi, sono stato piacevolmente sorpreso ed edificato dai colloqui con ciascuna e ciascuno di voi. Quasi 

tutti avete accolto questo mio invito, rivolto ad personam, come un’occasione di conoscenza e di condivisione di gioie e 

problematiche di varia natura. Vi chiedo di continuare così: i miei impegni sono tanti (come i vostri), ma per le cose importanti 

non abbiate timore di contattare l’Ufficio. Nel prossimo anno scolastico è mia intenzione rafforzare questa rete fra noi, 

pensando di incontraci anche nelle varie realtà locali, in gruppi più piccoli, per poter ascoltaci meglio e offrire orientamenti 

più specifici. Così come è mia intenzione pensare ad un momento iniziale, fra settembre ed ottobre, per incontrarci con il 

nostro Vescovo Oscar e sintonizzarci sempre più con gli orientamenti che la nostra Chiesa diocesana vorrà offrirci a partire 

dall’imminente conclusione del Sinodo.  

All’inizio di questo anno avevo espresso il desiderio di lavorare insieme per sentirci sempre più una comunità di docenti uniti 

dalla reciproca Carità fraterna, dalla medesima missione pastorale e professionale, dai legami che si instaurano. Invito tutti 

ad impegnarsi perché questo avvenga a partire dal collega con cui si lavora nello stesso istituto, perché tutto ciò si possa 

realizzare anche nei contesti più ampi e distanti. Alcuni fra voi soffrono anche per la solitudine e l’assenza di relazioni 

professionali, a causa della vastità e delle difficoltà inerenti al nostro territorio.  

Invito anche ad essere vicini e ricordare coloro che, fra voi, in questo anno sono stati provati dalla malattia e da lutti familiari.  

Come ultimo pensiero, vi invito tutti all’appuntamento di sabato 18 giugno al Santuario del Soccorso: un’occasione certamente 

per rivederci e per pregare insieme, ringraziando il Signore per il tempo che ci ha ancora donato a servizio dei nostri ragazzi 

e delle loro famiglie. Conto di vedervi! 

Grazie a ciascuna/o di voi per la vostra presenza in mezzo a noi, come segno concreto di una Chiesa che ha a cuore il cammino 

culturale e spirituale delle giovani generazioni e un ben arrivati ai nuovi docenti che, provenienti da altre diocesi, inizieranno 

la loro docenza fra noi a partire dal prossimo settembre. 

Con stima e riconoscenza. 

                                              


