
CONVEGNO DIRETTORI E RESPONSABILI IRC DI RECENTE NOMINA 
“L’ORGANIZZAZIONE DELL’IRC TRA SCUOLA E DIOCESI” 

 
Saluto ai partecipati di don Domenico Cicione Strangis 

 
Ecc.nza Rev.ma Mons. Piero Coccia, signori Relatori, carissimi don Vincenzo, sr Feliciana e 

segretari del Servizio Nazione per l’IRC, carissimi Direttori e Responsabili IRC, un cordiale e 
fraterno benvenuto a tutti e a ciascuno in Calabria.  

Sono sinceramente grato al Signore per il dono della vostra presenza, e al Servizio 
Nazionale per aver scelto questa nostra terra di Calabria per il Convegno dei Direttori e 
Responsabili IRC di recente nomina. Spero per tutti che, fin dai primi istanti, abbiate potuto 
sperimentare il calore e il valore dell’accoglienza che da sempre caratterizzano la nostra gente, così 
come anche la bellezza della natura e i documenti architettonici e artistici che testimoniano le radici 
cristiane della Calabria, Terra che da sempre ha saputo fare sintesi tra le varie culture, arricchendo 
così la propria identità. La Calabria, per sua natura, per la sua storia e per la sua posizione 
geografica nel Mediterraneo, ha custodito gelosamente la sua vocazione quale “ponte” tra culture, 
etnie e fedi diverse ma è per la fede riposta nel Crocifisso Risorto che è stata capace di fare sintesi e 
di non smarrire la propria identità.  

Ovunque si percepisce uno sguardo, sempre più purificato, rivolto al passato e alle 
tradizioni, da custodire con la ricchezza dei valori condivisi delle quali sono portatrici, ma anche 
uno sguardo lucido del presente, con le sue potenzialità e i suoi limiti (spesso, questi ultimi, 
esageratamente e ingiustamente evidenziate dai media) e capace di accogliere le sfide dell’oggi e di 
progettare il suo futuro.   

Desidero, all’inizio di questo Convegno, condividere con voi un’icona nella quale rileggere 
il servizio che ciascuno di noi è chiamato dalla Chiesa a rendere, nella Chiesa e per il mondo.  
Dinanzi ad una collina che rischia di franare, lasciando dietro di sé rovine e morte, gli atteggiamenti 
possono essere tre. Il primo atteggiamento è quello della fuga, di chi scappa via, allontanandosi, 
perché timoroso di perdere la propria vita, senza preoccuparsi di coloro che rimangono, e spesso a 
rimanere sono i più deboli, coloro che non hanno la forza e i mezzi necessari per fuggire via. Il 
secondo atteggiamento è quello di chi decide di non scappare e, dopo un’accurata e razionale analisi 
della situazione, decide di costruire un muro di contenimento, ma rimane un dubbio, un’incognita: 
potrà tutto questo ingente sforzo di intelligenze, energie e risorse garantire che la collina non crolli? 
Il terzo atteggiamento è quello di chi decide di rischiare la propria vita salendo sulla collina e 
scavare per piantare tanti piccoli alberi. Inizialmente sembra una follia, ma non è così, saranno 
proprio quei piccoli alberi che crescendo, con le loro radici, impediranno alla collina di franare 
rovinosamente. Questo ultimo atteggiamento non è solo il più ragionevole ma anche l’unico capace 
di essere risolutivo, anche perché maturato nella consapevolezza che una collina crolla solo se 
ferita, se sono state estirpate o fatte morire quelle piante che con le loro radici, quasi abbracciate 
come delle trame e degli orditi, per millenni ne hanno saputo e potuto custodire e garantire la 
stabilità.  

Carissimi amici, siamo chiamati, dai nostri Vescovi, a rendere un Servizio all’uomo nella 
complessità del momento storico che stiamo vivendo. Educare oggi è una sfida, e noi ci sentiamo in 
dovere di assumerla. Il IV Convegno Ecclesiale Nazionale di Verona ci ha offerto coordinate 
preziose, ricollocando l’uomo al centro di tutto il nostro servizio. Ogni bambino, ragazzo e giovane 
vive e realizza la propria esistenza, in ambiti concreti dai quali non vogliamo o possiamo prendere 
le distanze, anzi è necessario entrarci con consapevolezza e responsabilità ricordando che la via che 
la Chiesa è chiamata a percorrere è quella che passa per l’uomo. Il nostro servizio è reso all’uomo, a 
tutto l’uomo, al suo bisogno di dischiudersi alla Verità, a codificare segni per codificare valori 
condivisi. Siamo chiamati a rendere un servizio umile e perseverante, con fede, coscienza e 
competenza. Siamo chiamati a perseverare nel piantare quotidianamente tanti piccoli alberi che 
sviluppino le loro radici e siano capaci di dare Speranza. Sarebbe una mera illusione se pensassimo 
che l’organizzazione sia la risultante di strategie e analisi razionali, non certamente risolutive. È la 
passione per l’uomo, una passione conformata a quella di Gesù Cristo, è l’alimentare 
quotidianamente relazioni autentiche e mature che renderanno il nostro Servizio sempre più 
fecondo.  
A tutti auguro buon lavoro.  
 


