UFFICIO DIOCESANO
PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA - VICENZA
IL DIRETTORE

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

Bollin mons. prof. Antonio
Direttore
Vicenza, 15 novembre 2018
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.
- Adesivi da diffondere tra i ragazzi del catechismo, della SS 1° grado e tra gli
adolescenti.
- Lettera ai ragazzi di terza Media (SS 1°) e agli studenti della SS 2°.
- Lettera ai genitori dei bambini della Scuola dell’infanzia.
- I motivi per scegliere l’ora di religione in una mano.
- 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: “Like” (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… MI PIACE!”

domenica 13 gennaio 2019 si terrà in tutte le comunità parrocchiali la giornata diocesana
di sensibilizzazione sull’IRC (Insegnamento della Religione Cattolica), utilizzando i sussidi
predisposti dal nostro Ufficio. Sono certo che – con i tuoi collaboratori – accoglierai questa
indicazione del nostro Vescovo (se impossibilitato per tale data, si può svolgerla in altra domenica
di gennaio) e ti ringrazio di cuore.
È importante portare l’attenzione sull’IRC nella scuola di tutti, anche se la percentuale degli
avvalentisi nel Vicentino risulta ancora confortante (87,69%), perché occorre riandare alle
motivazioni fondamentali a favore della scelta dell’IRC e ricordarle ai ragazzi e alle famiglie (senza
dare nulla per scontato!).
Ormai l’unico “luogo” in cui si incontrano gli adolescenti – quasi tutte/i – e in cui si parla del
cristianesimo e del Vangelo rimane l’ora di religione, come pure l’unico per assicurare una
formazione integrale della persona e per avviare o potenziare la collaborazione – “l’alleanza
educativa” tanto caldeggiata dai nostri Pastori – tra scuola, famiglie e parrocchie del territorio.
Sicuramente è l’ordinarietà della vita pastorale la strada maestra per incoraggiare l'IRC, ma
una giornata annuale può servire per un rilancio e per manifestare il pieno appoggio ai numerosi e
validi docenti di religione, a partire da quelli operanti nella propria zona pastorale.
Il Signore benedica il nostro impegno con copiosi frutti!
Cordialmente

