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Chieti, 11 settembre 2022 

 

Ai Dirigenti Scolastici, ai Docenti, 

al Personale non Docente e agli Studenti 

delle Scuole dell’Arcidiocesi - Loro Sedi 

 

Cari Amici, 

 

 l’inizio di quest’anno scolastico 2022-2023 si presenta segnato da varie sfide: la pandemia 

da Coronavirus che non è stata del tutto superata, la guerra dovuta all’invasione dell’Ucraina da 

parte della Russia di Putin, la crisi dell’approvvigionamento energetico con le sue pesanti 

conseguenze sull’economia e sul lavoro… Queste sfide richiedono attenzioni e precauzioni da 

mettere in atto da parte di tutti. Se è stato accolto da amplissimo consenso lo sforzo di far ripartire 

la scuola in presenza, resta più che giusto raccomandare a ognuno il senso di responsabilità verso 

di sé e verso gli altri, in particolare con l’adesione alla campagna vaccinale e il rispetto delle 

indicazioni prudenziali fornite dalle autorità sanitarie. Resta comunque chiara l’importanza 

impareggiabile della didattica in presenza, che consente ai ragazzi e ai giovani di socializzare fra 

loro e di stabilire con i docenti rapporti personali, significativi e fecondi. Inoltre, di fronte a queste 

sfide e attenzioni necessarie va rinnovata la fiducia nell’impegno per il bene comune, nella certezza 

che il Signore, Dio di misericordia, non abbandona nessuno, chiedendoci solo fiducia, fedeltà e 

vigilanza responsabile. 

Mi permetto, poi, di offrire come spunto di riflessione un brano della mia recente lettera 

pastorale sul cammino “sinodale” da compiere, sulla necessità, cioè, di contribuire tutti al 

raggiungimento delle mete di bene che ci proponiamo: esse saranno conseguite «se vi sarà un 

costante esercizio di accoglienza e di accompagnamento, di discernimento e d’integrazione da 

parte di tutti e di ciascuno… Accoglienza e accompagnamento significano prossimità, un mettersi 

in ascolto dello Spirito che parla nella storia, come nella vita e nei doni offerti a ogni battezzato; 

discernimento vuol dire leggere la realtà alla luce della Parola di Dio…, in attento ascolto delle 

domande cui urge dare risposta…; integrazione significa che nessuno si deve sentire escluso nella 

Chiesa, chiamata a essere una comunità viva in cui ognuno possa trovare il proprio spazio 

adeguato per esprimere compiutamente sé stesso al servizio degli altri» (da “La Chiesa, popolo 

sinodale, testimone della bellezza di Dio. Comunione, partecipazione e missione”, Lettera pastorale 

per l’anno 2022-2023, n. 2). Possa il Signore aiutarci nel cammino da compiere, specialmente 

nell’importantissimo spazio formativo che è la scuola. Con questo augurio Vi benedico tutti, 

portandoVi nella preghiera e nel cuore 

 

 
Padre Arcivescovo 

 


