
DIOCESI DI VICENZA 
UFFICIO PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Contrà Vescovado 1 - 36100 VICENZA 
Tel. 0444/226456 - Fax 0444/540235 - e-mail: irc@vicenza.chiesacattolica.it 

AGLI STUDENTI 

DI TERZA MEDIA 

Caro Studente, 

ho il piacere di condividere con te la mia esperienza di docente di Religione. Non so cosa sceglie-

rai per il prossimo anno, ma se tornassi indietro nel tempo, io rifarei la stessa scelta: insegnare 

religione! Questo perché ogni giorno scopro la bellezza, la ricchezza e gli stimoli che questa ma-

teria mi dà. 

♣ Primo, è un LABORATORIO DI UMANITA’: 

• Quando entro in classe guardo in faccia i ragazzi e li saluto domandano loro immediata-

mente come stanno, perché è più importante la persona che il programma da finire. 

• Cerco di instaurare relazioni sincere e a volte queste diventano anche profonde. 

• Attraverso le tematiche proposte, affronto problemi di attualità e della vita di tutti i giorni 

che tutti devono conoscere e affrontare con capacità di analisi e di rielaborazione. 

• Grazie alla presenza di compagni di diverse religioni e culture, ne approfitto per far cono-

scere e far apprezzare altri mondi e ad essere loro solidali. 

♣ Secondo, è un CONTRIBUTO ALLA TUA CULTURA PERSONALE: 

• Perché quando andrai in gita, ti troverai a guardare un’opera d’arte che richiamerà alcuni 

passi della Bibbia. 

• In letteratura ti parleranno di paradiso, inferno e purgatorio o di crisi religiosa del poeta. 

• In filosofia studierai S. Agostino o S. Tommaso. 

È QUINDI NECESSARIO POSSEDERE UNA BUONA CULTURA RELIGIOSA! 

♣ Da ultimo, ma non perché meno importante, tengo a precisare che sono un’insegnante e 

non una catechista e quindi aspetto indistintamente studenti credenti, atei, musulmani, orto-

dossi… 

 

Vuoi che ti sveli alcuni degli argomenti che affronteremo insieme? 

Cristianesimo, Islam, religioni orientali, storia della Chiesa, etica e bio

-etica, valori e società… 

Spero di averti trasmesso il mio entusiasmo, la mia passione e la mia 

curiosità. Pensaci bene: L’IRC E’ UNA OPPORTUNITA’, COGLILA! 

Arrivederci a presto. 

          Prof.ssa Antonella Chiumento 

         A nome dei Colleghi di Noventa Vic. 


