
 

Ufficio diocesano di pastorale dell’educazione e della scuola  

Casa San Pio X, via Vescovado 29 - 35141 Padova 

tel 049 8771738 fax 049 8771717 

ufficioscuola@diocesipadova.it 

 
Ai Dirigenti scolastici 
degli ICS, delle Direzioni Didattiche e delle  
Scuole Secondarie di 1° e 2° Grado, dei C.F.P. 
e delle Scuole paritarie 
presenti sul territorio della Diocesi di Padova 
LORO SEDI 

 
Prot. 83/2018/US 
 
Ill.mi Signori Dirigenti, 
   unitamente agli auguri pasquali, Vi trasmetto l’invito dell’Ufficio diocesano 
all’ormai consueto incontro annuale con il Vescovo Claudio.  
Dopo la bella esperienza dello scorso anno all’Abbazia di Praglia, quest’anno l’appuntamento si 
svolgerà  

 

presso il “Collegio Sacro” del Palazzo Vescovile 
(ingresso da Piazza Duomo) 

SABATO 28 APRILE 2018, ore 9.30 
 

 Alcuni docenti impegnati nel Sinodo dei Giovani ci offriranno una restituzione sul copioso 
lavoro svolto anche in alcune scuole presenti sul territorio della Diocesi, con riferimento ad un tema 
particolarmente attuale quale il rapporto fra giovani e adulti.  

Prendendo spunto proprio da questo tema è stato scelto come titolo: 

 

Cosa chiedono oggi bambini, adolescenti e giovani agli adulti? 
Scuola e Chiesa si interrogano 

 

 A stimolare il dialogo ed il confronto sarà la prof.ssa Emanuela Toffano Martini, docente di 
pedagogia dell’infanzia, dell’adolescenza e diritti del bambino presso l’Università di Padova, autrice 
di un importante studio di recente pubblicazione dal titolo Ho fiducia in loro. Il Vescovo ha 
apprezzato molto questo tema a lui tanto caro, e così spero sia anche per tutti Voi.  

 

Al termine della sessione di studio e dibattito, il Direttore del Museo diocesano si onorerà di 
accompagnarci nella visita alla mostra “Il Corpo” allestita nelle sale attigue, già frequentata da 
migliaia di studenti delle nostre scuole e, a seguire, concluderemo con un momento conviviale 
offerto, come lo scorso anno, dagli studenti dell’Enaip alberghiero di Padova.  

 

 Per ovvie ragioni organizzative, Vi pregherei di comunicare la Vostra presenza tramite posta 
elettronica, direttamente al mio indirizzo lorenzo.celi@diocesipadova.it, entro il 20 aprile p.v.. 
 Ci sarà la possibilità di parcheggiare dalle ore 9.00 presso l’Istituto vescovile “Barbarigo” 
(via del Seminario, 5°). 

 

In attesa dunque di incontrarVi, anche a nome del Vescovo, desidero raggiungerVi con 
l’augurio più cordiale di una Santa Pasqua che Vi prego di estendere a tutti i Vostri Istituti. 
 
Padova, 26 marzo 2018                       Don Lorenzo Celi 
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