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Carissimi, 

 

avvicinandosi il termine annuale per la scelta di avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado, mi rivolgo anzitutto ai ragazzi 

perché colgano questa opportunità a loro offerta di conoscere gli elementi essenziali della 

religione cattolica, di approfondirne le tematiche e di dibattere i grandi temi della vita 

religiosa e civile oggi. 

 

Ai genitori, cui è riservata l’impegnativa missione di educare i figli, ricordo che la 

dimensione  religiosa costituisce un importante aspetto della crescita della persona umana. I 

ragazzi vivono, oggi, la stagione della crescita in  mezzo a non poche difficoltà. C’è bisogno 

che sentano vicino a loro persone e istituzioni che li accompagnino e li aiutino nella loro 

crescita, in tutte le dimensioni,  compresa quella religiosa e spirituale.  

 

Sento il dovere di rivolgermi anche ai Docenti, in particolare  a quelli di religione 

cattolica. Essi sono spesso determinanti nella scelta dell’Ora. Renderla interessante, 

accessibile e coinvolgente fa parte del loro impegno e del loro assillo quotidiano. 

Un’autentica testimonianza di vita cristiana, una professionalità continuamente aggiornata e 

l’acquisizione di capacità metodologico-didattiche concorrono a  rendere il loro servizio 

nella scuola significativo ed efficace. Anche gli insegnanti delle altre discipline scolastiche, 

mediante un corretto dialogo interdisciplinare, possono favorire la scelta dell’Ora di 

religione.  

 

I recenti dati circa le adesioni all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole 

del territorio diocesano sono confortanti. Nelle scuole dell’infanzia si avvale il 91,2%, nella 

scuola primaria il 91,9%, nella scuola secondaria di primo grado il 92,2%, di secondo 

grado il 75,1 %. Complessivamente l’89,6% di tutti gli alunni si avvale dell’IRC. Il dato 

statistico non deve, comunque, allentare in  tutta la comunità diocesana l’impegno perché 

sia mantenuto anche negli anni a venire. 

 

Con l’augurio a tutti di una presenza nella scuola bella e gioiosa, per il bene di tutta 

la società.  

 

 

 

        + Douglas Regattieri 

 

 

 

 

 

Cesena, 17 gennaio 2015 

 


