IL DIRETTORE AGLI ISCRITTI AL CORSO
SULLE NUOVE INDICAZIONI NAZIONALI IRC
Carissimi,
ringrazio voi (130!), che vi siete iscritti alla seconda tranche del corso sulle Nuove
Indicazioni IRC e il gruppo, che ha elaborato il progetto e sta curando l’organizzazione in
tutti i dettagli. L’esperienza del marzo scorso è stata positiva! Chiedo ad ognuno/a di non
mancare (salvo malattia!) e di rimanere per tutta la durata del corso. Per facilitare il buon
andamento del corso, sono stati costituiti i gruppi (9), più uno libero misto… leggete con
attenzione le indicazioni tecniche. È bene che in ogni gruppo vi siano: coordinatore,
segretario e un IdR dotato di un computer portatile (passate parola tra voi!).
Il progetto è “alto”, impegnativo. Non so se arriveremo a stendere i percorsi IRC per le
varie classi… In ogni caso avremo raggiunto un duplice obiettivo (un po’ più basso):
- una formazione/base comune sulle Nuove Indicazioni IRC;
- una esperienza di condivisione e di comunione.
Il lavoro, poi, non termina con la due-giorni, ma proseguirà con la sperimentazione
personale o in piccoli gruppi e con i laboratori zonali 2012.
Successivamente, stesi i percorsi IRC per i diversi livelli di scuola, la formazione
permanente si potrebbe arricchire privilegiando quattro modalità laboratoriali, concentrate
sulle “carenze” evidenziate nell’indagine sull’alfabetizzazione religiosa scolastica (2009),
vale a dire:
1. la didattica biblica
2. l’approfondimento sulla vita della Chiesa
3. questioni di etica cristiana
4. i nuovi linguaggi e media nell’IRC…
Riguardo a tutto ciò avremmo modo di parlarne assieme.
Leggevo oggi un versetto del secondo Vangelo che mi ha colpito: “Abbiate sale in voi
stessi e siate in pace gli uni con gli altri” (Mc 9,50).
A presto.
Don Antonio Bollin

Vicenza, 26 settembre 2011

UFFICIO DIOCESANO PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Contrà Vescovado 1 – 36100 VICENZA
Tel. 0444/226456 – fax 0444/540235 – e-mail:irc@vicenza.chiesacattolica.it
Sito: http://irc2.vicenza.chiesacattolica.it

