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Prot. n. 2338/22/PG             Treviso,   13 dicembre 2022 

 

Ai Rev. Sacerdoti della diocesi di Treviso. 

 

Oggetto: Iscrizioni scolastiche e scelta dell’IRC. 

Come ogni anno, per le famiglie e per i ragazzi nel mese di gennaio è prevista l’iscrizione a 
scuola per il prossimo anno scolastico.  

In alcuni casi è una pura formalità, ma negli anni di passaggio da un ordine scolastico all’altro 
diventa un’occasione importante di riflessione sul futuro, a volte complessa per le molteplici 
implicazioni. Il periodo fissato dal Ministero per le iscrizioni al prossimo anno scolastico è dal 9 al 
30 gennaio 2023. Nel momento dell’iscrizione on line è necessario indicare la scelta di avvalersi 
dell’Insegnamento della Religione Cattolica. 

Papa Francesco, nei giorni scorsi in un messaggio al Congresso delle scuole cattoliche, ha 
ricordato che la scuola deve parlare a tutti, anche a chi non crede in Dio: deve partire dalla propria 
“identità”, saper “dialogare” e “gettare ponti di dialogo con i non credenti”. Secondo il Papa l’opera 
dei docenti cattolici “non è quella di chi fa proselitismo, né tanto meno di escludere chi non la pensa 
come noi. Quello che voglio dire è che la scuola nel suo insieme sia configurata come una lezione di 
vita in cui si integrano elementi diversi, in stretta collaborazione con altre istanze, come la famiglia 
o la società”. 

In definitiva, la scuola deve dare la possibilità di “acquisire qualche conoscenza ma anche di 
conoscere sé stessi e riconoscersi come un essere capace di amare ed essere amati”. 

La presenza dell’IRC nella scuola (2 ore settimanali nella primaria e 1 ora settimanale nella 
secondaria) rimane una importante occasione di incontro e di riflessione sulla dimensione religiosa 
e sulla presenza storico-culturale della religione cattolica nella vita dei ragazzi e delle famiglie. Per 
molti ragazzi l’IRC è rimasto di fatto l’unica possibilità per confrontarsi in modo organico con 
tematiche esistenziali e religiose. Sarà importante parlarne con i genitori e con i ragazzi negli 
incontri di preparazione ai sacramenti, nei gruppi parrocchiali, nel foglietto parrocchiale e in tutte le 
occasioni di dialogo anche personali, ed invitare alla scelta di avvalersi di questo insegnamento. 

Per quanto riguarda l’adesione all’IRC, per l’a.s. 2021/22 nella nostra diocesi nelle scuole 
statali ci siamo attestati intorno all’82,54% con una variazione di -0,6% sull’anno precedente. Nelle 
scuole paritarie la percentuale di avvalentisi è invece del 98,14, con una variazione di +0,02%. 
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I Vescovi della Conferenza Episcopale del Triveneto hanno scritto una lettera agli studenti e 
alle famiglie proprio per sottolineare l’importanza della scelta dell’IRC e il suo significato nel percorso 
di formazione delle nuove generazioni. Nel loro messaggio ricordano, inoltre, le motivazioni che 
possono giustificare la scelta di avvalersi dell’IRC.  

Il testo della lettera è disponibile su https://www.diocesitv.it/irc/wp-
content/uploads/sites/32/2020/12/Lettera-Vescovi-Triveneto-su-scelta-ora-di-religione-a.s.-
2022_23.pdf . 

Il coordinamento degli Uffici diocesani IRC del Veneto ha predisposto del materiale 
audiovisivo per la sensibilizzazione sulla scelta di avvalersi dell’IRC. Si possono trovare i video, uno 
per la scuola Primaria e uno per la scuola Secondaria, sul sito dell’IRC diocesano: Promozione dell’ora 
di religione cattolica – Insegnamento Religione Cattolica (diocesitv.it). Possiamo diffondere e 
utilizzare questi video in tutte le forme e le occasioni che saranno ritenute opportune (social, 
incontri, …). 

Ringrazio per la vostra attenzione all'IRC e rinnovo la disponibilità ad ulteriori forme di 
collaborazione.  

Auguro un Santo Natale di pace e serenità. 

 

Il Direttore 
Dott. Roberto Baruzzo 
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