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Carissimi docenti,
assieme all’Arcivescovo abbiamo pensato che fosse importante riproporre anche per
questa Pasqua i nostri consueti incontri, coinvolgendo sempre di più i nostri studenti
e voi docenti di religione perché siate portavoce, testimoni e stimolo per tutti gli
studenti, i docenti e le famiglie .
Volendo proporre una riflessione sul significato della Pasqua dopo un lungo anno
segnato dalla pandemia, abbiamo pensato al tema della fragilità come occasione di
rinascita e non di sconfitta: una condizione che accomuna tutti e che ci fa scoprire
l’esperienza dell’essere non più un io, ma un NOI. Speriamo vivamente che i vostri
studenti possano cogliere l’importanza di un dialogo laico ma profondo, nel quale
condividere le loro esperienze, le loro storie, le loro riflessioni e i loro talenti. Per
questo abbiamo deciso di raccogliere e dare spazio alla creatività di quanti vorranno
partecipare con i loro elaborati: in qualsiasi forma vogliano comunicare, noi daremo
spazio alle loro voci, alle loro anime.
L’incontro si terrà il 18 Marzo 2021 alle ore 21.00 online sia su piattaforma zoom
(per chi si registra) e potrà essere seguito su diretta youtube e facebook per tutti gli
altri. L’invito è stato formalmente inviato alle scuole pregando i dirigenti di darne
diffusione a studenti, famiglie e docenti.

Vi chiediamo, quindi, di presentare la proposta ai vostri studenti e di aiutarli nella
preparazione dei loro contributi, per quanti vorranno aderire. Chiediamo anche a voi
docenti di contribuire con le vostre riflessioni da inviarci con congruo anticipo per
poter organizzare l’incontro nel migliore dei modi. La vostra partecipazione
all’evento varrà – ovviamente – come attività di formazione.
Abbiamo visto che l’incontro di Natale ha dato i suoi buoni frutti e che, nel rispetto
delle convinzioni religiose di ognuno dei vostri studenti e dei vostri colleghi docenti,
è possibile dare vita ad un dialogo senza pregiudizi che costruisca ponti tra culture
diverse, relazioni tra persone e sia generativo di quella fratellanza e amicizia solidale
di cui il mondo ha bisogno, come ci ricorda Papa Francesco.
Siamo sicuri che in ognuna delle vostre scuole ci saranno studenti, ma anche docenti,
che si renderanno disponibili all’incontro.
Restiamo a vostra disposizione per chiarimenti e informazioni.
Lucia e Giacomo

