
 

è con tanta gioia che vi raggiungo con questo messaggio per augurare a tutta la comunità scolastica della nostra diocesi di 

Como un buon anno scolastico. 

Buon anno a voi, cari docenti, volti veri dell'umanità e della cultura. Attraverso di voi gli studenti, dai più piccoli ai più 

grandi, entrano in contatto con la scienza e la sapienza dell'uomo, che nel tempo si è fatto specchio della creatività di Dio. 

Faccio mio l’invito che l’allora card. Albino Luciani, beatificato pochi giorni fa da Papa Francesco, che rivolgendosi ad alcuni 

docenti li invitò ad essere educatori ineguagliabili. Fate in modo che la scuola sia la vera serra che aiuta a crescere la foresta 

di domani. 

Grazie a tutti voi e a ciascuno per l’impegno che mettete nel continuare ad insegnare, nonostante le difficoltà, una 

disciplina così importante e delicata per la crescita e la formazione delle nuove generazioni. Il card. Zuppi, da pochi mesi 

nominato Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, così si esprime in merito all’IRC, durante un’intervista 

all’Osservatore Romano:  

 “L’ora di religione può essere molto importante per il futuro della Chiesa in Italia. C’è bisogno dell’insegnamento della 

religione per capire il mondo dove siamo, le nostre radici. Ci serve un’alleanza con i laici – anche atei – che ben comprendono 

l’importanza della conoscenza religiosa in un sistema culturale, come quello italiano, profondamente permeato dal fatto 

religioso. Farlo penso sia la migliore difesa dagli estremismi”. 

Con questa affermazione, siamo certamente richiamati all’importanza dell’insegnamento del quale vi occupate, insieme 

alla codifica di alcune sfide per il presente ed il futuro: rilanciare e approfondire la cultura religiosa nella quale il nostro 

contesto italiano si trova immerso, come risorsa preziosa di identità e di compiti per contribuire ad umanizzare sempre di 

più le vite dei nostri ragazzi e, di riflesso, delle loro famiglie.  

Approfitto dell’inizio dell’anno scolastico per annunciare a tutti voi, docenti di ogni ordine e grado, l’Assemblea generale 

che vivremo, come lo scorso anno, in due punti della diocesi: a Sondrio il giovedì 13 ottobre e a Como il giovedì 20 ottobre. In 

allegato trovate la locandina con tutte le indicazioni relative ai luoghi e agli orari. Inutile dirvi che vi aspetto tutti!  



È un importante momento per iniziare l’anno insieme, per vederci, per accogliere i nuovi arrivati e per sintonizzarci su 

un tema che ci riguarda direttamente, quello del Sinodo, a cui ci introdurrà il Vicario Generale della nostra diocesi, mons. 

Ivan Salvadori. Al termine dell’assemblea, che si farà esclusivamente in presenza, verranno date anche alcune informazioni 

che coinvolgono tutti noi. Chiedo personalmente a ciascuno di voi di segnalare, attraverso la mail dell’Ufficio, la vostra 

partecipazione. 

Da parte mia e dell’intero Ufficio, non posso fare altro che restare a vostra disposizione e accompagnarvi con la mia 

preghiera e gratitudine. 

A tutti di nuovo buon anno scolastico, che sia per tutti voi un tempo meraviglioso. 
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