IN VISTA DELLE PROSSIME ISCRIZIONI A SCUOLA… SCEGLI L’IRC
Nel prossimo mese di gennaio si svolgeranno le iscrizioni on-line al primo anno dei
percorsi scolastici e, insieme alla scelta della scuola e dell’indirizzo di studio, le famiglie degli
alunni del primo ciclo e gli studenti della SS2G saranno chiamati ad effettuare anche la
scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica (IRC).
È proprio su quest’ultima decisione che vorrei richiamare l’attenzione, per invitare a
riflettere sull’importanza della scelta di una disciplina che nel tempo si è confermata come
una presenza significativa nella scuola, condivisa da famiglie e studenti anche non cattolici.
L’IRC è l’unica materia del curriculum scolastico che si può scegliere!
Perché dunque scegliere di frequentare l’ora di religione?
Anzitutto perché l’IRC continua a rispondere in maniera adeguata e apprezzata ai
grandi cambiamenti culturali e sociali che coinvolgono il nostro Paese e permette di
conoscere le radici della nostra cultura e della nostra società.
La domanda religiosa è un’insopprimibile esigenza della persona umana e la scelta
dell’IRC intende aiutare lo studente, nelle varie fasi della sua crescita, a formulare e a porsi le
grandi domande di senso, nel rispetto più assoluto della libertà di coscienza di ciascuno, in
quanto principale valore da tutelare e promuovere per una vita aperta all’incontro con
l’Altro e gli altri.
L’insegnante di religione rappresenta poi per gli studenti una figura preziosa di
educatore che spesso rimane come punto di riferimento anche terminato il percorso
scolastico.
L’IRC è anche di supporto alle altre discipline: si pensi alla letteratura, alla storia, alla
storia dell’arte o alla filosofia… e può diventare occasione per ampie discussioni in classe su
temi importanti che non riescono a trovare spazio in altre materie.
Per tutti questi motivi, desidero rinnovare a Voi genitori e studenti l’invito ad avvalervi
dell’insegnamento della religione cattolica e, comunque, a compiere una scelta pensata e
motivata che sia utile alla vostra crescita umana e culturale.
Chiedo anche ai Parroci e agli educatori (catechisti, animatori, ecc.) di farsi promotori
dell’invito a scegliere l’IRC sia nel dialogo con le famiglie e i ragazzi, sia attraverso i mezzi di
comunicazione della parrocchia.
Allego anche due simpatici video che le Diocesi del Veneto hanno prodotto per
promuovere la scelta dell’IRC, chiedendone la diffusione attraverso i social e i siti internet.
Infine, esprimo agli insegnanti di religione cattolica che si sforzano ogni giorno di
lavorare con passione e generosità nelle scuole statali e paritarie, sostenuti dal rigore degli
studi compiuti e dalla stima dei colleghi e delle famiglie che ad essi affidano i loro figli, la
gratitudine della nostra Chiesa e l’incoraggiamento ad essere sempre più preparati sul piano
professionale per affrontare le nuove esigenze che l’oggi richiede.
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