
 

Novara, 22 settembre 2020 

 

Cari studenti e studentesse, gentili colleghi e colleghe, 

 

 oggi iniziano le lezioni del nuovo anno accademico dell’Istituto Teologico Affiliato «San 

Gaudenzio» e dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Novara. Iniziano con un nuovo direttore: 

il prof. don Flavio Campagnoli. Il mio impegno si è forzatamente concluso, come molti di voi già 

sanno, a motivo della nomina di docente stabile e ordinario al Pontificio Istituto Giovanni Paolo II 

per le Scienze del matrimonio e della famiglia di Roma. Tale incarico risultava incompatibile sia con 

la funzione di direttore all’ISSR di Novara, sia con quella di docente stabile del medesimo. 

 

 Durante il mio “breve” mandato ho cercato di consolidare il profilo delle nostre istituzioni 

sulla scia di quanto lodevolmente tracciato già negli anni precedenti dallo stesso don Flavio. In 

particolare mi piace ricordare la convenzione stipulata con la sede di Torino della Facoltà Teologica 

dell’Italia Settentrionale per agevolare il passaggio dei laureati ISSR al percorso accademico di 

Baccalaureato in teologia; l’attenzione ad ampliare l’offerta formativa, anche a beneficio 

dell’aggiornamento dei docenti; la realizzazione di alcune iniziative per far conoscere l’ISSR al più 

ampio scenario culturale del nostro territorio. Ho sentito la vostra simpatia e il vostro sostegno e sono 

certo che il “clima di famiglia” che ho potuto percepire continuerà anche con il nuovo direttore. 

 

 Lo scorso anno accademico è stato segnato dal pesante condizionamento conseguente alle 

disposizioni per il contenimento della pandemia, soprattutto nelle sue fasi più drammatiche. Il covid-

19 è entrato anche nella nostra comunità accademica toccando da vicino alcuni di voi. Non posso 

dimenticare il profondo cordoglio per la morte avvenuta il 7 aprile scorso del nostro studente 

Piermario Zorzato in seguito all’infezione virale. Penso sia giusto ricordarlo in occasione del nuovo 

anno nelle modalità che saranno possibili. 

Dal mese di marzo 2020 il nostro ISSR è entrato in una dimensione operativa del tutto inedita e 

straordinaria dovendo ripensare integralmente l’attività didattica e di segreteria. Il supporto della 

nostra Anna è stato fondamentale, come la disponibilità dei docenti a svolgere, secondo le proprie 

capacità, l’insegnamento in remoto, non senza la responsabilità degli studenti e delle studentesse ad 

adeguarsi alle disposizioni provvisorie che ho dovuto necessariamente produrre. 

 

 Il nuovo anno inizia con trepidazione, ma con altrettanto senso di responsabilità per assicurare 

la miglior forma possibile di organizzazione didattica compatibilmente con i limiti strutturali dei 

nostri Istituti. Il passaggio ormai prossimo nella sede nel centro città di Novara inaugurerà una nuova 

fase della storia quarantennale dell’ISSR sostenuta da un significativo numero di nuove 

immatricolazioni anche in questo particolare anno accademico 2020-2021. 

 

 Non mi resta che augurare al nuovo direttore, ai docenti, al personale amministrativo e agli 

studenti e studentesse un buon cammino nel segno della prudenza, che quando guarda al passato lo 

fa per osare il futuro, e della speranza, che vede i passi da compiere per non restare ancorati ai limiti 

del presente. Mi permetto di fare dono a ciascuno di voi di una copia dell’e-book che ho composto 

con alcuni amici nel quale sono sviluppate alcune idee per ripartire con coraggio prendendo in seria 

considerazione alcuni nodi personali, civili e sociali che la pandemia ha posto in evidenza. 

 Un caro saluto a tutti e a ciascuno. E a don Flavio l’augurio di buon lavoro! 

 

don Pier Davide Guenzi 


