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Benvenuti a tutti! 
 
Vorrei iniziare il nostro Convegno con una considerazione che potrebbe sembrare 
paradossale: pur in un momento aspro di crisi, stiamo vivendo un periodo fecondo: 
- L’immagine della Chiesa anche in Italia (grazie soprattutto a Papa Francesco) sta 
recuperando stima e fiducia. 
- Il tema dell’educazione e della scuola, che fino a qualche tempo fa sembrava 
completamente marginale (ricordiamo la fatica per l’accoglienza della scelta decennale dei 
Vescovi italiani) oggi appare più presente, anche di fronte a sfide e scelte che coinvolgono 
tutti (anche la politica) e che la Chiesa italiana proverà ad esprimere nell’incontro festoso 
con Papa Francesco il prossimo 10 maggio in piazza san Pietro. 
- Lo stesso IRC, pur essendo sottoposto a continue e pretestuose polemiche, ha davanti a sé 
un periodo nel quale siamo chiamati soprattutto ad attuare le Intese sia sulla disciplina in 
sé e sui nuovi docenti, sia sulle Indicazioni didattiche. 
 
Per questo vi propongo di vivere questo Convegno annuale con uno stile un po’ diverso dal 
solito, come avete già colto osservando il programma di queste giornate: si tratta di partire 
da una prospettiva spirituale e motivazionale molto più personale ed esigente. 
 
Vorrei rileggere insieme con voi la preghiera di San Tommaso che ha chiuso la nostra 
Preghiera qualche istante fa: 
 
Dio di misericordia,  

fa che io desideri ardentemente ciò che ti piace,  

lo ricerchi con prudenza,  

lo riconosca nella verità  

e lo compia perfettamente a lode e gloria del tuo nome. 

Aiutami a mettere ordine nella mia vita,  

fammi conoscere ciò che vuoi io faccia  

perché lo compia bene  

per l'utilità e la salvezza della mia anima.  

Fa’, o Signore, che io venga incontro a te  

su una strada sicura, diritta e senza asperità,  

che conduca alla mèta  

e non mi perda tra prosperità o avversità. 

 Che io ti possa ringraziare nella gioia  

e cercare pazientemente nella sofferenza.  

Allontana da me lo spirito di esaltazione o di abbattimento. 

 Amen 
  
Il senso del nostro Convegno è ben espresso da queste parole e può essere colto nella sua 
specificità e peculiarità entro il percorso di evoluzione che anche Chiesa italiana sta 
cercando di attuare. 
Un percorso che si caratterizza per un approccio positivo, propositivo ed essenzializzante ai 
problemi e alle crisi presenti nel nostro paese e che coinvolgono non solo le singole 
persone, ma anche le famiglie e l’intera società. 
 
Potremmo fermare la nostra riflessione su questi argomenti, espressi anche nella prima 
parte del titolo del nostro Convegno, ma vi propongo un percorso diverso e quindi 
l’esplicitazione delle sfide culturali che oggi ci troviamo ad affrontare mi permetto di 
riassumerla attraverso la condivisione della Prolusione del Card. Bagnasco all’apertura 
dello scorso Consiglio Permanente della CEI proprio una settimana fa. 



 

 

Anche i giornali hanno riportato l’efficacia della lettura della realtà italiana offerta e che io 
vi ricordo citando solo i titoli: 
 

� Quaresima, tempo di grazia (riscoprendo la gioia cristiana e l’impegno della 
testimonianza) 

� La miseria materiale (e la crisi ancora drammaticamente presente) 
� La miseria morale e spirituale (che porta al peccato di autosufficienza) 
� La violenza accattivante delle ideologie (e la crisi dell’umanesimo) 
� L’Iperindividualismo (origine dei mali del mondo) 
� Educare intelligenza e cuore (rivalorizzando il valore della famiglia e della scuola, 

per una vera educazione alla libertà anche di fronte alle “letture ideologiche del 
genere”) 

 
Di fronte a questi temi, che potrebbero certamente essere oggetto di molteplici riflessioni, 
ho ritenuto di chiedere a ciascuno di voi uno sforzo diverso ed ulteriore. 
Il nostro Convegno annuale dovrebbe caratterizzarsi non tanto per un ascolto, a volte 
passivo, di riflessioni generali, né per la raccolta di un elenco interminabile di problemi 
mai risolvibili fino in fondo, ma vi chiedo che sia un momento “alto” di DISCERNIMENTO 
COMUNITARIO. 
 
Proprio a partire da una ripresa di consapevolezza del nostro ruolo di responsabilità, mi 
permetto di elencare alcune convinzioni previe che spero siano ben condivise:  
- l’Ufficio diocesano che voi guidate deve essere sempre più un’espressione efficace ed 
efficiente della passione della Chiesa locale per l’IRC; 
- l’IRC stesso, però, non è un tesoro da proteggere o da difendere dagli “assalti dei pirati” o 
un privilegio da amministrare secondo logiche “mondane”; 
- ma è un’espressione preziosa di quella CARITA’ INTELLETTUALE che caratterizza 
l’azione della Chiesa per i giovani, le famiglie, la società/lo Stato 
In questo senso, anche il Servizio nazionale non è un Tribunale d’appello né l’ultima 
àncora di salvataggio di fronte a problemi o difficoltà che paiono insormontabili.  
 
E’ importante che riusciamo a condividere l’idea che ciascuno di noi è chiamato a compiere 
scelte personali e di coscienza di cui deve assumersi la propria responsabilità, ma queste 
decisioni devono essere frutto di una coscienza retta e informata/formata, superando il 
rischio di troppe difformità ed autoreferenzialità che talvolta caratterizzano i nostri uffici. 
 
Ecco allora i tre momenti assembleari che siamo chiamati a vivere: 
 
- oggi pomeriggio, con l’aiuto di don Filippo MORLACCHI, responsabile regionale IRC per 
il Lazio, cercheremo di riflettere sui nuovi docenti per l’IRC; 
 
- domani pomeriggio, con il Prof. Sergio CICATELLI come direttore del Centro studi per la 
scuola cattolica, ci confronteremo sul tema dell’IRC nella scuola cattolica;  
 
- mercoledì mattina vi propongo di provare insieme a trovare delle risposte che diventino 
scelte condivise.  
 
Siamo chiamati, infatti, non solo a porci in ascolto di ciascuno di noi e anche delle nostre 
diocesi  (alunni, docenti, scuola, famiglia, comunità), ma anche ad “educare” le domande, 
soprattutto dei docenti che sono i soggetti principali delle riflessioni che condivideremo in 
questo Convegno. 
Anche il ruolo del servizio Nazionale per l’IRC ne trarrà beneficio, perché saprà sostenere 
tutte le Chiese locali e i direttori degli Uffici (anche quelli non presenti) nel loro compito 
primario di responsabili di una realizzazione coerente e condivisa dell’IRC in Italia. 


