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Ai Gestori, 
ai Coordinatori Didattici 
e agli Insegnanti 
delle Scuole Cattoliche  
della Diocesi di Roma 

Carissimi, 

da oltre un mese abbiamo ormai ripreso a pieno ritmo le nostre attività, ma senza 
abbassare la guardia rispetto all’emergenza sanitaria tuttora in corso. Vi ringrazio e vi ammiro 
per la passione e l’impegno che, insieme ai vostri collaboratori, state dimostrando al fine di 
coniugare il diritto allo studio e il diritto alla salute di tutti coloro che vi sono affidati. La 
vostra passione e il vostro impegno hanno un immenso valore educativo nei confronti di 
un’intera generazione di giovani. 

Quest’ufficio del Vicariato, che lavora in unità con quello per la Pastorale Scolastica e 
l’IRC, ha a cuore le vostre persone e tutte quelle che vivono nel mondo della scuola e, come ho 
avuto modo di dire in varie occasioni, svolge una funzione pastorale: aiuta le scuole cattoliche 
della nostra Diocesi a tenere un passo comune, in modo da camminare insieme alla Chiesa 
locale, mettendo al centro l’identità cattolica. 

Con amore di padre, che corregge i suoi figli, nell’Esortazione apostolica post-sinodale 
Christus vivit, indirizzata ai giovani e a tutto il popolo di Dio, Papa Francesco ha scritto: “Ci 
sono alcune scuole cattoliche che sembrano essere organizzate solo per conservare l’esistente. 
La fobia del cambiamento le rende incapaci di sopportare l’incertezza e le spinge a chiudersi di 
fronte ai pericoli, reali o immaginari, che ogni cambiamento porta con sé. La scuola 
trasformata in un bunker...” (CV, 221). 

Vale la pena ricordare la grande considerazione in cui la Chiesa continua a tenere le 
scuole cattoliche, e quel che da esse, innanzitutto, si aspetta: “dar vita ad un ambiente 
comunitario scolastico permeato dello spirito evangelico di libertà e carità” (Graviss. Educ., 8). 
Questo, non altro, è il punto essenziale, sul quale la Chiesa ci chiede di convergere: si tratta di 
un obiettivo di natura relazionale, e la possibilità di realizzarlo dipende soprattutto dallo spirito 
che anima Dirigenti e Corpo Docente nello svolgimento della loro professione. 

Sono sicuro che continueremo a collaborare per dare sempre più spazio allo spirito 
buono, quello spirito che ci fa avvicinare con sacro rispetto gli uni agli altri, che ci rende umili 
e trasparenti, capaci di ascolto profondo della realtà, pronti a intercettare e valorizzare nel 
presente i diversi carismi educativi, antichi e nuovi, che promuovono la persona umana 
secondo il Vangelo e che sono la fonte d’ispirazione dei nostri progetti educativi. 

Come Diocesi di Roma, in fedeltà al magistero di Papa Francesco e secondo gli 
orientamenti del Cardinal Vicario Angelo De Donatis, da qualche tempo stiamo chiaramente 
puntando non tanto sulle cose da fare, quanto sull’edificazione di relazioni autentiche tra noi, 
improntate all’amore di amicizia, quell’amicizia nel Signore che porta alla comunione. 
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Anche il tempo che stiamo vivendo, rendendo più complicata l’organizzazione degli 
eventi tradizionali, nonché il nostro stare insieme, sembra rivolgerci un appello all’essenzialità 
e alla qualità del nostro vivere, mettendo da parte l’accumulo di tante cose secondarie. 

Già nell’Esortazione apostolica Evangelii Gaudium il Papa aveva affermato che la vera 
guarigione, come del resto anche la possibilità di ammalarci, risiede nel nostro modo di 
relazionarci. Per questo auspicava “una fraternità mistica, contemplativa, che sa guardare alla 
grandezza sacra del prossimo, che sa scoprire Dio in ogni essere umano, che sa sopportare le 
molestie del vivere insieme aggrappandosi all’amore di Dio, che sa aprire il cuore all’amore 
divino per cercare la felicità degli altri come la cerca il loro Padre buono” (EG 92). Una tale 
fraternità si costruisce giorno per giorno, si alimenta della quotidianità feriale, dipende da 
come viviamo le occupazioni ordinarie e dalla cura che mettiamo nelle piccole cose, non certo 
dai grandi eventi. In questo modo potremo riscoprire, a tutti i livelli, la sorprendente bellezza e 
la forza di una comunità dalla quale nessuno si sente escluso. 

Incoraggiato dai segnali di disponibilità che ricevo da parte vostra, vi incoraggio a mia 
volta ad avvicinarvi ancora di più alla Chiesa diocesana, a sentirvi membra vive del corpo 
ecclesiale, a costruire e coltivare relazioni autentiche all’interno delle vostre scuole e anche al 
di fuori, nel quartiere, in Parrocchia, in Diocesi, contando sull’appoggio di questo ufficio, per 
costruire ponti di comunione nella nostra città. 

Vi esorto, inoltre, a saper discernere le opportunità che non raramente si nascondono 
dietro i problemi e le crisi che di questi tempi toccano i nostri Istituti, nella misura in cui non si 
vivono da soli, ma in comunione con la Chiesa. Talvolta è meglio accettare di “diminuire” in 
modo evangelico, piuttosto che accanirsi per mantenere l’esistente “a tutti i costi” in modo 
anti-evangelico. I nostri Vescovi sono sempre disposti ad ascoltarvi, ed anche il sottoscritto. 

Infine, raccomando a Gestori e Coordinatori di rispettare le scadenze dei doverosi 
adempimenti burocratici e di legge che ci riguardano, come la compilazione del file che vi ho 
inviato, denominato IRC_2020-21.xlsx, che prevede l’aggiornamento dati per il corrente anno 
scolastico, e che vi chiedo di restituirci ben compilato entro il 31 ottobre p.v. 

Saluto con grande affetto gli Insegnanti di ogni disciplina! Agli Insegnanti di religione 
cattolica ricordo che è indispensabile intrattenere con questo ufficio un rapporto assiduo e 
collaborativo, insito nella natura stessa del ruolo ricoperto, in quanto spetta all’Ordinario 
diocesano riconoscere l’idoneità all’IRC. Le scuole paritarie che continuano a reclutare 
insegnanti religione cattolica senza un accordo previo con la Diocesi, non solo violano quanto 
stabilito dal diritto e dalla vigente intesa tra la CEI e il MIUR, ma soprattutto rischiano di 
screditare l’immagine della Chiesa con il loro comportamento.  

A tutti voi, ai vostri collaboratori, ai vostri ragazzi e alle loro famiglie, rinnovo l’augurio 
di un buon anno scolastico e, ringraziandovi per la collaborazione, vi saluto nel Signore Gesù. 

 
     don Giuseppe Castelli 

                                                                          Incaricato per la Scuola Cattolica 
   Vicedirettore della Pastorale Scolastica e IRC 

 
 


