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Prot. Int. 08/2020 

 

Vicenza, 3 aprile 2020 

 

Cari Dirigenti, 

la Pasqua è oramai vicina e desidero farvi giungere, con il mio augurio, un 

sincero e grato ricordo. 

So di incontrarvi nelle vostre scuole, oramai da oltre un mese vuote e 

silenziose, dove voi, invece, continuate a essere presenti per coordinare, 

promuovere, sostenere e vigilare, ma ogni giorno è sempre più carico di incertezze 

e di preoccupazioni anche per tutte le scadenze dell’anno scolastico. 

In questi giorni il mondo della scuola, a partire dagli studenti, è più che mai 

presente nel mio pensiero e nella mia preghiera. Proprio a questa straordinaria 

realtà ho voluto indirizzare, nei giorni scorsi, un particolare ricordo con la Lettera 

aperta che mi permetto di allegare. 

Ho sentito il bisogno di raggiungervi personalmente e lo faccio in questo 

giorno (il venerdì prima della Domenica delle Palme) in cui, oramai da più di dieci 

anni, l’Ufficio Diocesano per l’Educazione e la Scuola ha sempre promosso un 

incontro di riflessione e dialogo per tutti i Dirigenti Scolastici. 



Vorrei farvi pervenire, proprio per la grande considerazione e stima che nutro 

per la vostra professione, un semplice pensiero che vi esprimo come augurio: che 

nel vostro ruolo di Dirigenti possiate e sappiate vivere la vostra leadership 

educativa come una vera priorità da esercitare e da testimoniare.  

Ciascuno di voi sa bene che la sfida più vera e impegnativa per rendere 

autorevole e credibile il vostro essere Dirigenti è la ragione pedagogica che fonda, 

orienta e sostiene la vostra straordinaria professione. E penso, in particolare, ai 

tanti nuovi dirigenti che desideravo incontrare, conoscere e, per quanto possibile, 

incoraggiare. 

Avrei voluto anche parlarvi, brevemente, del Patto Educativo Globale: una 

straordinaria iniziativa che Papa Francesco ha proposto per tutta l’umanità, che 

doveva avviare un percorso di ricerca e di sinergie di Alleanze Educative con 

l’evento previsto per il 14 maggio ed ora rinviato all’autunno. So, infatti, che 

questo tema è obiettivo fondamentale nella scuola per rilanciare e rinnovare 

costantemente il Patto di Corresponsabilità Educativa come occasione per costruire 

Alleanze. Ma sarà l’occasione di un nuovo incontro! 

Vorrei, infine, attraverso di voi, far giungere la mia stima e la mia gratitudine a 

tutto il personale, docente, amministrativo e ausiliario. 

Vi ringrazio dell’attenzione e, nel rinnovarvi gli auguri, vi prego di estenderli 

alle vostre famiglie. 
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