UFFICIO DIOCESANO
PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA - VICENZA

AI PARROCI,
AI LORO COLLABORATORI,
AI RETTORI DI CHIESE E ORATORI
Confratello carissimo,

Bollin mons. prof. Antonio
Direttore
Vicenza, 15 novembre 2017
Memoria di S. Alberto Magno

QUALCHE INDICAZIONE CONCRETA
•

•

Il bustone contiene:
- Messaggio del Vescovo Beniamino alle comunità, che va letto e diffuso.
- La scheda per la preghiera dei fedeli.
- 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 ai ragazzi di terza Media (SS 1°) e un gioco per i ragazzi della SS 1°.
- Lettera ai genitori dei bambini della Scuola dell’infanzia e una preghiera di una
Nonna per i nipotini.
- Traccia per un incontro con genitori, educatori, animatori.
- 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 tutto e si può scaricare un filmato
di un minuto sul tema: “Sentieri di luci: per andare ‘oltre’” (che si consiglia di far
vedere ai gruppi dei ragazzi del catechismo e degli adolescenti).

Contrà Vescovado, 1 – 36100 VICENZA- Tel. 0444/226456 – Fax 0444/540235
irc@vicenza.chiesacattolica.it – http://irc2.vicenza.chiesacattolica.it

“RELIGIONE A SCUOLA… PER VEDERE OLTRE ”

il Vescovo Beniamino ha disposto che in tutte le parrocchie della diocesi si svolga la
giornata di sensibilizzazione sull’IRC, domenica 7 gennaio 2018. Ti è già giunto il bustone
con il ricco materiale, predisposto dal nostro Ufficio, per animare quella prima domenica di
gennaio. Se, per vari motivi, ti è impossibile il 7 gennaio, puoi parlare e informare sull’IRC in
un’altra domenica dello stesso mese (tempo per l’iscrizione scolastica), interessando e
coinvolgendo i ragazzi e gli adolescenti negli incontri di gruppo durante la settimana. Anche i
genitori vanno aiutati a riscoprire le motivazioni fondamentali per una scelta positiva a favore
dell’IRC.
L’ora di religione, una “disciplina particolare” nella scuola di tutti, ha una forte valenza
educativa e storico-culturale: fa conoscere il cristianesimo, è un’occasione buona per incontrare
chi vive e testimonia il messaggio evangelico, è un laboratorio di convivenza civile e religiosa…
L’adesione nel Vicentino rimane ancora alta: 88,12%, ma non bisogna abbassare la
guardia e sostenerla con convinzione tutti assieme, per il bene delle nuove generazioni.
Ti ringrazio a nome dei 382 IdR della diocesi per quello che potrai fare!
Ricordo al Signore il tuo ministero pastorale e ti saluto con viva cordialità.

