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QUALCHE INDICAZIONE CONCRETA




Il bustone contiene:
- Messaggio del Vescovo Beniamino alle comunità.
- La scheda per la preghiera.
- Locandine, che si possono tenere esposte tutto l’anno, non solo nei mesi prossimi
all’iscrizione scolastica.
- Adesivo da diffondere tra i ragazzi del catechismo, della SS 1° grado e gli
adolescenti.
- Lettera per i ragazzi di terza Media (SS 1°) e per i genitori dei bambini della Scuola
dell’infanzia.
- Dépliant multilingue
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
http://irc2.vicenza.chiesacattolica.it , dove si trova, e si può scaricare, un filmato di
un minuto sul tema: “Religione a scuola: per essere liberi”.

Contrà Vescovado, 1 – 36100 VICENZA- Tel. 0444/226456 – Fax 0444/540235
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“RELIGIONE A SCUOLA… LIBERA-MENTE ”

ti è giunto anche quest’anno il bustone con il materiale per l’IRC in vista della giornata
parrocchiale di sensibilizzazione, prevista per domenica 8 gennaio 2017. Ti chiedo
vivamente di celebrarla, nelle forme e modalità che riterrai più opportune e/o in qualche altra
domenica dello stesso mese.
È un segno per affermare che l’IRC rimane espressione della comunità ecclesiale e ha
il pieno sostegno di tutti i cristiani.
È un’occasione per ri-motivare, ragazzi e famiglie, alla scelta dell’IRC nella scuola di
tutti, anche se i dati degli avvalentisi nel Vicentino risultano ancora confortanti (88,85%).
È un momento per pregare per quanti nella scuola vivono questo delicato servizio (gli
IdR), svolto con passione e competenza, tener vive le nostre radici cristiane, fondamenta della
nostra cultura e dare la possibilità a tanti ragazzi di incontrarsi – nell’ambito scolastico – con il
patrimonio storico-culturale del cristianesimo.
Per informare e incoraggiare la scelta positiva a favore dell’IRC - un valore aggiunto al
compito educativo della scuola - utilizza i vari strumenti predisposti e diffondi le notizie anche
tramite il bollettino o foglietto parrocchiale domenicale.
Ti ringrazio fraternamente e ti porgo un cordiale saluto a nome pure di tutti i nostri
docenti di religione.

