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“La voce della Chiesa”

Insegnamento della religione cattolica: il Messaggio della Presidenza CEI

Cari studenti e cari genitori,

nelle prossime settimane si svolgeranno le iscrizioni on-line al primo anno dei percorsi scolastici che

avete scelto. In quell’occasione, sarete chiamati a esprimere anche la vostra scelta se avvalervi o

non avvalervi dell’Insegnamento della religione cattolica (IRC), una materia che, per sua natura,

favorisce il dialogo e il confronto tra persone ed esperienze diverse.

Con molta chiarezza, infatti, le Indicazioni didattiche dell’IRC per tutti i gradi di scuola chiedono

che gli alunni siano aiutati a “sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con

gli altri, anche appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose” (Indicazioni per l’Infanzia),

fino ad affermare che “l’IRC, nell’attuale contesto multiculturale, mediante la propria proposta,

promuove tra gli studenti la partecipazione ad un dialogo autentico e costruttivo, educando

all’esercizio della libertà in una prospettiva di giustizia e di pace” (Linee per i Licei).

Proprio considerando il contesto nazionale e mondiale di questi mesi, crediamo che il valore del

dialogo sereno e autentico con tutti debba essere un traguardo importante da raggiungere insieme.

Avvalersi, nel proprio percorso scolastico, di uno spazio formativo che faccia leva su questo aspetto

è quanto mai prezioso e qualifica in senso educativo la stessa istituzione scolastica.

Ci piace, in proposito, ricordare alcune espressioni che Papa Francesco ha pronunciato in

occasione dell’incontro sul Patto Educativo Globale lo scorso 5 ottobre 2021: «Da sempre le religioni

hanno avuto uno stretto rapporto con l’educazione… [Essa] ci impegna a non usare mai il nome di

Dio per giustificare la violenza e l’odio verso altre tradizioni religiose, a condannare ogni forma di

fanatismo e di fondamentalismo e a difendere il diritto di ciascuno a scegliere e agire secondo la

propria coscienza. Se nel passato, anche in nome della religione, si sono discriminate le minoranze

etniche, culturali, politiche e di altro tipo, oggi noi vogliamo essere difensori dell’identità e dignità di

ogni persona».

Queste parole di Papa Francesco ci paiono particolarmente significative anche per esortare

ciascuno di voi a scegliere l’IRC: aderendo a questa proposta, manifestate il vostro desiderio di

conoscenza e di dialogo con tutti, sviluppato a partire dai contenuti propri di questa disciplina

scolastica.

Avvalersi delle opportunità offerte dall’Insegnamento della religione cattolica a scuola permette,

inoltre, di incontrare degli insegnanti professionalmente qualificati e testimoni credibili di un

impegno educativo autentico, pronti a cogliere gli interrogativi più sinceri di ogni alunno e studente

e ad accompagnare ciascuno nel suo personale e autonomo percorso di crescita.

Ci auguriamo che possiate accogliere con generosità questa occasione di crescita, così da poter

iniziare o continuare tra voi e con i vostri docenti un proficuo dialogo educativo.

La Presidenza

Conferenza Episcopale Italiana

Roma, 17 dicembre 2021



Avvisi

Martedì 25 Gennaio - ore 21.00  - in chiesa
in occasione della settimana dell’educazione
Momento di preghiera per tutti gli educatori della Certosa (catechisti, educatori gruppi, allenatori, volontari
doposcuola)
seguirà anche un breve momento di avvisi e programmazione pastorale

Sabato 29 Gennaio - dalle 9.30 alle 11.30 - presso la Chiesa di Santa Marcellina
Incontro dei consigli pastorali delle parrocchie Santa Maria Assunta in Certosa, Santa Cecilia, Sacro Cuore di
Gesù alla Cagnola, Santa Marcellina e San Giuseppe alla Certosa in vista della futura costituzione della
Comunità Pastorale

Galleria Certosa - percorsi d’arte
Laura Zeni: ANIME
29-30 gennaio; 5-6 Febbraio, ore 15.30-18.30

Iniziative per la Festa della Famiglia

Venerdì 28 Gennaio - ore 21.00 in chiesa a S. Cecilia
Testimonianza riflessione di don Mario Peretti, missionario in Argentina

Sabato 29 Gennaio
La S. Messa delle 18.00 sarà in parte animata dai ragazzi di 2^-3^ media con i loro educatori

Domenica 30 Gennaio
dopo la messa delle 10.00, in chiostro: semplici giochi per ragazzi e famiglie

ore 16.00  - in oratorio certosa - per coppie di sposi (o conviventi) di tutte le età
condivisione di riflessioni ed esperienze a partire dalla Lettera del Santo Padre Francesco agli sposi in occasione
dell’anno “Famiglia Amoris Laetitia” del 26 dicembre 2021
la lettera è già possibile leggerla al link:
https://www.vatican.va/content/francesco/it/letters/2021/documents/20211226-lettera-sposi-anno-famiglia-amorislaeti
tia.html

Apertura oratorio
Per tenere aperto l’oratorio e offrire ai ragazzi del quartiere, frequentanti e non i percorsi di fede cristiana, uno
spazio aggregativo è necessaria la presenza di adulti in grado di garantire un minimo di controllo sugli spazi e
sul cortile, a garanzia degli stessi ragazzi.
In settimana oltre al lavoro di un’educatrice professionale siamo aiutati da qualche volontario (comunque
qualcuno in più non guasta), il sabato e la domenica l’impegno è affidato a giovani e adulti volontari che però
scarseggiano, e sovente l’oratorio resta chiuso. Chi volesse dare una mano per questo servizio (gli orari sono
dalle 16.30 alle 18.00-18.30) anche solo una volta al mese, più siamo più è bello, lo segnali a don stefano
direttamente.

Pellegrinaggio ad Assisi
In chiesa e in segreteria sono disponibili le informazioni circa il pellegrinaggio parrocchiale ad Assisi del 23-26
Aprile
iscrizioni entro fine Gennaio
ATTENZIONE!: l’agenzia Duomo Viaggi, garantisce la restituzione della quota nel caso in cui, per motivi legati
alla pandemia, il pellegrinaggio non si potrà più svolgere

https://www.vatican.va/content/francesco/it/letters/2021/documents/20211226-lettera-sposi-anno-famiglia-amorislaetitia.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/letters/2021/documents/20211226-lettera-sposi-anno-famiglia-amorislaetitia.html

