UFFICIO DIOCESANO
PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Il Direttore
AI PARROCI,
AI VICARI E COLLABORATORI PASTORALI,
AI RETTORI DI CHIESE E ORATORI

Carissimo Confratello,
vengo ancora una volta a portare l’attenzione sulla scuola e sull’IRC (Insegnamento
della Religione Cattolica) e a chiederti uno sforzo per sostenere e incoraggiare – nelle
forme e nei modi che riterrai più opportuni e soprattutto nella vita pastorale ordinaria – la
scelta a favore dell’IRC da parte dei ragazzi e delle famiglie della tua comunità.
Ti mando grazie alla collaborazione dei docenti di religione – ai quali va la nostra
stima – del materiale curato per la sensibilizzazione IRC di quest’anno sul tema “Religione
a scuola… per trovare la propria strada”, da utilizzare specialmente nei mesi precedenti
all’iscrizione scolastica, che scade abitualmente tra fine gennaio e febbraio.
Ti consiglio perciò una domenica per informare e parlare dell’IRC, almeno negli
avvisi o tramite i foglietti/bollettini parrocchiali: domenica 20 gennaio 2013.
Mettiamo insieme allora le nostre forze per educare alla vita buona del Vangelo le
nuove generazioni anche con l’apporto significativo dell’IRC nella scuola di tutti.
Ti ringrazio di cuore e ti saluto fraternamente nel Signore.

Don Antonio Bollin
Vicenza, 22 novembre 2012

Ps: Qualche indicazione operativa.
 Il bustone contiene:
- Lettera del Vescovo ai ragazzi sull’ora di religione.
- Locandine che si possono tenere esposte tutto l’anno, non solo nei mesi prossimi
all’iscrizione scolastica.
- Segnalibri da diffondere tra i ragazzi della SS 1° e gli adolescenti.
- Dépliant multilingue
- La scheda per la preghiera.
 Per ogni altra informazione e richiesta di ulteriore materiale, ci si può rivolgere alla
Segreteria
dell’Ufficio
per
l’IRC
o
far
riferimento
al
sito
web
www.irc2.vicenza.chiesacattolica.it, dove si trova e si può scaricare, un PowerPoint di
un minuto sul tema: “Religione a scuola... per trovare la propria strada”.
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