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                                                                                               Ancona, 6 Aprile 2020 
 

A tutti gli IdRC della Diocesi 

 Carissimi/e,  

                   ci siamo incontrati alla fine di febbraio per il terzo incontro del Corso 

di aggiornamento proposto per  l’anno scolastico corrente. Chi avrebbe mai pensato di 

arrivare al dramma di questi giorni che tutti stiamo vivendo con estrema difficoltà ed 

apprensione? La realtà ha superato l’immaginazione e ci siamo ritrovati impotenti e 

spaventati. Non più gestori delle varie situazioni quotidiane e delle programmazioni nella 

convinzione di possedere il tempo.  Siamo umilmente mendicanti di vita, di salute e di 

serenità.  Vediamo come il Mistero grande della vita non ci risparmi niente nel vivere la 

realtà, la storia che oggi ci offre.   

La circostanza del Coronavirus può diventare per noi l’occasione di una particolare 

ripresa di umanità ed al tempo stesso l’opportunità per cogliere di più la grazia dello Spirito 

Santo che ci investe dal nostro battesimo, per farci stare davanti a quello che succede con 

verità e libertà.   

Mai come oggi siamo chiamati a rispondere, alla realtà ed alle persone, come uomini 

e donne presi dalla vita di Colui che è diventato uomo offrendo la Sua morte e resurrezione 

per la salvezza di ciascuno. Il Papa il 25 Marzo scorso ha richiamato tutti a stare di fronte 

al Mistero dell’incarnazione così come è stata Maria al momento dell’Annunciazione, 

accogliendo senza pretendere di capire e possedere, anzi riconoscendo che tutto è possibile 

a Dio. 

 Sono vicino a voi che in questa emergenza state vivendo la vostra responsabilità di 

IdRC con tutta la sensibilità, competenza e creatività che vi appartengono svolgendo 

l’attività delle lezioni on- line con un particolare impegno. Sono certo che state facendo di 

tutto per mantenere vivi i legami con i vostri studenti perché vengano accolti nelle loro 

domande più profonde, nei timori, nelle difficoltà che si presentano in maniera 

dirompente in questi giorni in cui sono costretti a vivere chiusi in casa.  

La vostra umanità così particolare e vicina sarà il sostegno perché loro non 

smarriscano la speranza della vita. Sono soddisfatto del lavoro che state svolgendo e vi 

ringrazio con profonda stima. Siate fedeli ad esso accogliendo con atteggiamento 

disponibile ogni novità che vi si presenterà come aiuto a rendere più efficace l’azione 

educativa. 
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 Sono certo che ci incontreremo in futuro per un momento di condivisione e 

riflessione per far sì che non si perda la ricchezza di quello che ciascuno di voi sta vivendo.  

Vi invio un sondaggio, ricevuto dal Dott. Marini, responsabile regionale IdRC, che 

vi chiedo gentilmente di compilare ed inviare secondo le indicazioni. PAGINA WEB: 

https://forms.gle/qde27Csvd68DUjC17   NB: Attenzione alla lettere maiuscole e 

minuscole. 

Colgo l’occasione di rivolgere a tutti voi ed alle vostre famiglie gli auguri di 

una Santa Pasqua. Dal momento che quest’anno si assisterà alle funzioni pasquali online 

vi assicuro una preghiera particolare per tutti voi ed i vostri familiari. 

 

Vi saluto di cuore, 
     don Lorenzo 
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