LA “CAMPAGNA” DI SENSIBILIZZAZIONE SULL’IRC 2012/13
ALCUNE ATTENZIONI PER L’IMPEGNO PERSONALE E COMUNITARIO
È diventata ormai una consolidata tradizione la “campagna” di sensibilizzazione sull’IRC nei mesi
prossimi all’iscrizione scolastica, fissata abitualmente a febbraio, diffusa in parecchie Diocesi.
Quest’anno il tema scelto in Commissione è “Religione a scuola… per trovare la propria strada”.
Ringrazio quanti hanno collaborato a preparare il materiale, in particolare Stefano Munerol,
Giuliano Cisco, Scuor Margherita Forlani, le nostre Segretarie…
1. A scanso di equivoci vorrei far presente questo: ogni IdR è interessato e coinvolto in prima
persona in questa “campagna” (non coloro che sono i referenti di zona!); ogni IdR
(“vecchio” e “nuovo”) è tenuto a ritirare e portare nella sua comunità cristiana il bustoneparrocchia con il materiale predisposto (locandine, segnalibro, scheda preghiera…). È bene
non scaricare su altri la propria responsabilità o a delegare questo impegno (vista la
crescita dei non avvalentisi!!). E su questo credo di essere stato chiaro! Il materiale sarà
pronto per fine novembre. Vi sarà pure il dépliant multilingue curato dagli Uffici IRC del
Veneto.
2. Suggerisco poi di collaborare tra colleghi dello stesso Istituto e/o della stessa zona
pastorale (parrocchia – unità pastorale – vicariato). In che modo? Elenco alcune possibilità:
 Si può organizzare in parrocchia un incontro con i ragazzi e i genitori, soprattutto
negli anni del cambio o passaggio di Istituto (alla fine del 1° ciclo).
 C’è la possibilità di promuovere una tavola rotonda sulla scuola e l’IRC nel proprio
quartiere.
 È bene proporre al Dirigente scolastico di inserire nel sito della scuola il materiale
informativo sull’IRC e nominando un delegato al momento dell’iscrizione per parlare
agli alunni stranieri e ai loro genitori.
 Nelle zone dove si registra un’alta concentrazione di fedeli di altre confessioni
cristiane o alcune religioni, si potrebbe organizzare un incontro con i responsabili di
tali comunità per presentare le finalità e i contenuti dell’ora di religione a scuola.
Sentite a questo riguardo mons. Giuseppe Dal Ferro.
3. Ricordo poi che dei colleghi di religione del valdagnese stanno redigendo una letterina – da
personalizzare – per i ragazzi sulla scelta dell’IRC. Anche a loro va la nostra gratitudine.
Sarà inserita nel nostro sito web come tutto il materiale predisposto.
4. Infine aggiungo un’altra proposta. So che alcune/i di voi sono legati ad Associazioni e
movimenti ecclesiali. Ebbene dovreste farvi promotrici/promotori perché anche in tali
associazioni e movimenti, nei momenti di incontro con ragazzi e adolescenti venga
ricordata – motivata – e sostenuta la scelta dell’IRC a scuola. Penso in particolare all’AC,
gli Scout, i focolarini, i neo-catecumenali… chi ne fa parte, si prenda pure questo impegno.
Così desidero che mettiamo assieme tutte le nostre forze, le nostre idee… a favore dell’IRC, per il
messaggio - la proposta educativa – i valori che attraverso tale disciplina scolastica si vuole
insegnare e consegnare alle nuove generazioni.
A.B.

