
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vicenza, 11 novembre 2017 
 
AGLI STUDENTI, AI LORO GENITORI 
E A TUTTE LE COMUNITÀ CRISTIANE DELLA DIOCESI 
 
 Carissimi, 
 vi invito anche quest’anno – nell’imminenza dell’iscrizione scolastica – a prendere 
nella debita considerazione la scelta dell’IRC (Insegnamento della Religione Cattolica), 
riandando alle motivazioni di fondo, per aderire positivamente a questa opportunità, 
assicurata dalla scuola italiana. Sollecito tutte le comunità parrocchiali a dedicare la 
domenica 7 gennaio 2018 per informare e parlare dell’IRC, nei modi che si riterranno più 
adeguati, valorizzando i materiali predisposti dal nostro Ufficio diocesano per l’IRC. 
 «La scuola – diceva papa Francesco a un’assemblea di studenti accolta in Vaticano 
il 7 giugno 2013 – è uno degli ambienti educativi in cui si cresce per imparare a vivere, 
per diventare uomini e donne adulti e maturi, capaci di camminare, di percorrere la 
strada della vita». L’IRC – cari ragazzi e ragazze – vi aiuta a questo, garantendo una 
formazione integrale di tutte le componenti della vostra personalità. 
 Il tema proposto per quest’anno è molto stimolante e carico di molteplici 
significati: “Religione a scuola... per vedere oltre”. Attraverso l’ora di religione potrete – 
cari ragazzi e ragazze – pensare in grande, ricercare il perché e il senso della vita, 
maturare la capacità di riflessione e di critica costruttiva per essere nel mondo da 
protagonisti, dialogare con altre culture e fedi diverse, guardare al futuro con speranza, 
scrutare in quell’orizzonte infinito che è Dio. Non lasciatevi condizionare da false 
illusioni: optate per l’IRC con consapevolezza e libertà! 
 A voi genitori, a cui sta a cuore l’avvenire dei vostri figli, domando di stare 
accanto a loro, orientandoli nelle decisioni che servono al loro bene, come l’IRC. Ai 
docenti di religione, che con la loro dedizione e professionalità sono diventati punti di 
riferimento per studenti e colleghi, va la riconoscenza dell’intera comunità. Li incoraggio 
a continuare fiduciosi nella loro preziosa e insostituibile “missione” educativa a scuola, 
ricordando quanto scriveva don Lorenzo Milani, il Priore di Barbiana: «Chi sa volare non 
deve buttar via le ali per solidarietà coi pedoni, deve piuttosto insegnare a tutti il volo». 
 Raccomando alle comunità cristiane di sostenere la presenza dell’IRC e dei docenti 
di religione, perché sta diventando per il mondo scolastico e culturale “il biglietto da 
visita” di una Chiesa “esperta in umanità”, come amava ripetere il beato Paolo VI. 
 Vi saluto di cuore. 
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