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Ai sigg.Dirigenti scolastici
delle Comunità scolastiche in cammino
A PICCOLI PASSI
Buongiorno amici e compagni di strada,
a voi che "amate la verità e sperate nella vita e nel bene" e che di questo offrite testimonianza
con gratuità d'impegno in cammino con le vostre, le nostre, comunità,
a voi intendiamo far pervenire l'augurio di un anno scolastico ricco di successi e delle
soddisfazioni che meritate.
Le comunità scolastiche, che si stanno assumendo la responsabilità di porsi come cuore delle
loro città e, INSIEME, del territorio, possono fare la differenza con la profetica visione che le
ispira.
Ciascuno di voi, per i suoi bambini e per le loro famiglie, è figura di speranza per il futuro e,
INSIEME, guida nelle mille difficoltà che la relazione educativa pone.
In particolare, vogliamo sottolineare l'urgenza di ricostruire un rapporto d'amore e di rispetto
con la terra, che è madre generosa, oggi sofferente per l'incuria di tanti e la violenza di pochi,
ma potenti, uomini ciechi e irresponsabili.
Questa sofferenza della terra si ribalta su tutti noi e soprattutto sui nostri bambini, come
incertezza e precarietà del bene più prezioso: la vita.
Il 1° settembre, giornata mondiale per la cura del Creato, si è aperto quel tempo che appunto
chiamiamo Tempo del Creato. Abbiamo così avviato un'attenzione speciale che, con l'impegno
particolare delle Comunità A PICCOLI PASSI, può divenire forza di rigenerazione delle nostre
comunità.
Vogliate essere voce di speranza e forza di vita nuova, lavorando INSIEME perché il prossimo 4
ottobre, giornata di chiusura del Tempo del Creato, possa rappresentare davvero un grande
inizio per la nostra gente.
Con affetto e stima, vi giunga il ns fraterno abbraccio.
Il direttore diocesano
Stefano Di Foggia
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