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COMUNICATO STAMPA (02/2019) 

 
Religione a scuola…mi piace! 

Giornata di Sensibilizzazione per la scelta dell’IRC 
 
 Domenica 13 gennaio 2019 tutte le parrocchie della Diocesi di Vicenza vivranno la Giornata di 
sensibilizzazione per la scelta dell’Insegnamento della Religione Cattolica a scuola. Riflessioni, 
preghiere, testimonianze e distribuzione di simpatici adesivi predisposti dall’Ufficio IRC (diretto da 
mons. Antonio Bollin) della diocesi berica accompagneranno ragazzi e famiglie nel delicato momento 
delle iscrizioni al nuovo anno scolastico.  
Il tema scelto per quest’anno è Religione a scuola...mi piace! Lo slogan individuato vuole ricordare, 
con il linguaggio tipico dei social, che questo insegnamento continua a proporsi come possibilità di 
maturare la capacità di riflessione e di critica costruttiva dei ragazzi sulla vita, di dialogare con culture 
e fedi diverse e di guardare al futuro con speranza. La solida percentuale di adesioni sul nostro 
territorio all’ora di religione dice come questo insegnamento “piace” a ragazzi e famiglie.  
 Il vescovo mons. Beniamino Pizziol, in una lettera rivolta agli studenti e ai loro genitori in occasione 
delle iscrizioni scolastiche, incoraggia “i ragazzi a continuare questa scelta frequentando con impegno 
l’ora di religione, i genitori a dedicare tempo con i propri figli su questa scelta importante, i dirigenti 
scolastici e gli insegnanti a dare il giusto rilievo all’IRC”. 
Nell’anno scolastico in corso l’87,69 % della popolazione scolastica vicentina ha scelto di avvalersi 
dell’Insegnamento della Religione Cattolica a scuola. Numeri importanti, che testimoniano il buon 
operare dei docenti di questa materia che hanno saputo rendere l’insegnamento della religione 
cattolica a scuola un luogo importante di alfabetizzazione religiosa e di educazione valoriale, ma 
anche un laboratorio di crescita umana e culturale.  
L’Ufficio diocesano per l’Insegnamento della Religione Cattolica ha messo a disposizione nel proprio 
sito internet il materiale utile per le celebrazioni di domenica, come le preghiere dei fedeli, oltre ad 
altri sussidi utili da divulgare. 
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