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NOTIZIE DI RILIEVO 

CONTRIBUTO ECONOMICO PER 
I CORSI DI AGGIORNAMENTO 
2021/22: il termine per il versa-
mento è scaduto il 31/12/2021. 
Al momento le quote registrate 
sono 233. Ne mancano ancora 
136. Vi chiediamo di controllare 
e di provvedere quanto prima. 

25/02/2022 

Anno 13 (2022) Numero 97 

 

 

Cerca la pagina dell’Ufficio 

Scuola diocesano di Vicenza su 

Facebook. 

 

USCIRE DAL LABIRINTO 
 

 

La prova della pandemia che da ormai due anni sta segnando il mondo 

della scuola ci ha condotti a un ultimo (speriamo) tornante dopo le va-

canze di Natale, quando il mondo della scuola ha dovuto fare i conti con 

le molte assenze di docenti e alunni. La mia sensazione, nei giorni della 

affannosa ricerca di supplenti, era quella di trovarmi in un labirinto 

uscendo dal quale ci sarebbero state di nuovo aria e luce. 

Dopo qualche settimana la situazione è certamente migliore e possiamo 

guardare con maggiore serenità alla primavera. 

Ma certamente la vita scolastica rimane segnata, oltre dall’emergenza, 

anche da tutte le polemiche che hanno accompagnato i provvedimenti 

governativi a riguardo, in primis l’obbligo di vaccinazione. 

Come se ne esce? Ho sentito forte, in queste settimane, la necessità di 

una cura della parola. È una strategia che non fa sparire il virus, ma ren-

de più umana la battaglia. 

La cura della parola significa anzitutto imparare a comunicare con parre-

sia. Nel bel vademecum per il prossimo Sinodo dei vescovi questo termine 

viene presentato come la somma di libertà, carità e verità (p. 19). Potes-

simo davvero essere in grado di esprimerci con una simile arte! 

La conseguenza di una simile “ecologia” non riguarda solo il migliora-

mento del nostro spazio vitale (siamo esseri di parola!), ma anche una 

conversione che può cambiare l’atteggiamento personale e le scelte pra-

tiche nei confronti della pandemia. Una comunicazione veritiera e ri-

spettosa ci può condurre a ragionare non più come singoli (“io penso 

che…”), ma come membri di una comunità (“io penso che noi…”). Forse il 

“cammino sinodale” ci chiede anche questo: conversione e conversazio-

ne. Continua a p.2 
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Noi credenti sappiamo che la prima cura della parola è la cura che la Parola di Dio ha per noi. Lasciarle spazio 

significa ritornare a respirare e sperare, scoprendo così un orizzonte più vasto delle nostre ordinarie ristrettez-

ze. Spero che per ciascuno di noi la prossima quaresima rappresenti anche questo, magari già dal ritiro. 

 

segnalazioni e proposte 

 

1) Il ritiro di Quaresima di quest’anno non sarà più un momento “in esclusiva” per il mondo della scuola. Vor-

rei che facessimo tutti l’esperienza di essere parte di un “noi” più grande, che è la Chiesa diocesana, dentro la 

quale siamo e nella quale possiamo dare un contributo originale di adulti credenti e professionisti dell’educa-

zione. Ho pensato perciò di aderire al ritiro proposto dall’Ufficio Famiglia, che diventa anche nostro. In locan-

dina (p. 4) trovate la proposta con le modalità di iscrizione. Il gruppo organizzatore ci chiede un contributo per 

l’animazione musicale della S. Messa: chi fosse disponibile può contattare l’IdR Danny Santagiuliana (per il re-

capito si veda l’Annuario degli IdR). 

 

2) Per gli IdR del primo ciclo 

In vista del prossimo Progetto corsi sarebbe utile avere una panoramica sull’utilizzo del “curricolo in verticale 

di Religione Cattolica” da parte degli IdR del primo ciclo. Vi chiedo perciò di compilare entro il 20 marzo que-

sto modulo, precisando la situazione del vostro Istituto Comprensivo. Chiediamo una sola risposta per ciascu-

no IC. 

https://docs.google.com/forms/d/1iPHFRMRL6LJPz65HY-CRXEA_xR8HjCQQJs5yaLbY5iI/edit?usp=sharing 

 

3) Per gli IdR della Scuola Secondaria 

Una parola sul corso di aggiornamento sull’identità giovanile che all’improvviso è comparso nelle vostre agen-

de e che ha ricevuto una massiccia adesione da parte degli IdR della SS. Avevo sentito da voi l’esigenza di ap-

profondire il tema e, quando ne ho parlato con il Direttore dell’Ufficio Scuola di Treviso, ho scoperto che il 

cantiere era già pronto a partire. Il Direttore, prof. Baruzzo, è stato molto pronto ad allargare anche a noi la 

possibilità di partecipare. È un bel segno di comunione e collaborazione. Spero che si possa continuare la for-

mazione su questo tema, anche grazie a vostre proposte. 

 

4) La raccolta dati sugli avvalentisi 

Avete già ricevuto nei giorni scorsi le credenziali per inserire i dati del censimento avvalentisi e non di que-

st’anno. È un servizio che facciamo in nome e per conto della CEI, ma consente anche a noi di avere una foto-

grafia aggiornata dell’IRC in diocesi. Grazie per la collaborazione. 
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5) Il Mondiario - Edizione 2022/23 

Come ogni anno, il nostro Collega Dario Pravato ci propone l’iniziativa didattica del Mondiario, indirizzata in 

modo particolare ai bambini della primaria e ai ragazzi della SS 1°. Il tema scelto per l’a.s. 2022/23 è: “Il Mon-

diario: alla scoperta della Costituzione”. Tutto il materiale promozionale lo potete trovare e scaricare dal no-

stro Sito:  

http://irc.diocesivicenza.it/2022/01/28/il-mondiario-alla-scoperta-della-costituzione-edizione-2022-23/ 

 

6) L’IRC: risorsa per la scuola e per il mondo 

L’ADR, in collaborazione con lo SNADIR, ha pubblicato un nuovo testo dal titolo: L’IRC: risorsa per la scuola e 

per il mondo. A questo testo hanno collaborato, oltre alla nuova Dirigente dell’UAT di Vicenza dott.ssa Nico-

letta Morbioli, anche alcuni IdR vicentini, tra cui Davide Viadarin e Roberta Peron. Riportiamo il link della pre-

sentazione per chi se la fosse persa:  

https://www.youtube.com/watch?v=CKnZMRE292U&list=PLcnX_Rf9vN28LO5sbinIoJBiomxUc66NU 

 

7) Notizie dalla Segreteria 

 Vi chiediamo, in caso di assenza da scuola superiore ai 10 giorni, di darne comunicazione anche in Segrete-

ria per l’eventuale individuazione del Supplente. 

 Chiediamo a quanti andranno in pensione con il 1° settembre 2022, di comunicarlo in Ufficio quanto pri-

ma. 

 Il papà Dario Zambrini e la mamma Elisa ci annunciano con gioia che il 19 gennaio 2022 è nata Anna. A loro 

le nostre più vive felicitazioni. 

 Il 24 gennaio 2022 è nata Adele. Congratulazioni al papà Paolo Storato e alla mamma Maria Antonietta. 

Benvenuta tra noi piccola Adele. 

 

Don Marco 
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