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Agli Insegnanti di Religione Cattolica
della Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla

All’inizio di un nuovo anno scolastico

Nello scorso mese di giugno, a seguito delle dimissioni presentate dal dott. Luciano Rondanini – cui vanno i
ringraziamenti per il prezioso lavoro svolto in questi anni – mi è stata chiesta la disponibilità a dirigere l’Ufficio Scuola
della Diocesi. Nell’assumere questo incarico mi ha accompagnato una riflessione, tratta dal principio giudaico secondo il
quale “l’inviato è come l’inviante”; nel dire il mio si, avevo ed ho ben presente che era la Chiesa, nella persona del
vescovo Massimo, a chiedermi di entrare in questo Ufficio.
“L’inviato è come l’inviante”, riguarda la mia persona e il direttivo tutto dell’ufficio diocesano, ma anche e soprattutto
ciascuno di voi Docenti, che ogni giorno vi confrontate con gli studenti, le loro famiglie, i Dirigenti e il personale tutto
che accanto e con voi presta il proprio lavoro nelle istituzioni scolastiche.
La Chiesa vi delega e vi “invia” a rappresentarla nelle relazioni educative e nell’istruzione e formazione di bambini e
ragazzi, chiedendo di avere cura e attenzione per ognuno e in particolare per gli ultimi. Con il DPR 175/2012 (Intesa tra
il MIUR e la presidenza della CEI), la Chiesa continua a fruire della grande opportunità di scegliere e “inviare” nelle
istituzioni scolastiche, persone appositamente formate per portare il messaggio d’amore che ha attraversato la storia e
che, ancora oggi, è in grado di parlare al cuore di ogni uomo per aiutarlo a vivere in pienezza il tempo che gli è dato.

Certamente è una responsabilità grande avere come “inviante” la Chiesa, ma non possiamo nemmeno dimenticare che è
di grande sicurezza sapere di essere “inviati” da milioni di persone che ogni giorno levano la loro preghiera al Padre.
Termino il mio saluto, con le parole che certamente voi conoscerete, tratte dal libro “Lettere di don Lorenzo Milani
priore di Barbiana”, che ne rappresentano il pensiero e che ben si addicono a chi entra in una sezione o in una classe:
“Quando avrai perso la testa come l’ho persa io, dietro poche decine di creature, troverai Dio come premio”.

A nome del direttivo dell’Ufficio Scuola e mio personale, vi invito alla Celebrazione Eucaristica di inizio anno,
mercoledì 27 settembre alle ore 18,30 in Cattedrale a Reggio Emilia.

Vi auguro che l’anno scolastico che sta per iniziare sia caratterizzato dal vostro lavoro buono.

Umberto Zobbi
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