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NOTIZIE DI RILIEVO 

CONTRIBUTO ECONOMICO PER I 
CORSI DI AGGIORNAMENTO 
2021/22: il termine per il versa-
mento è scaduto il 31/12/2021. Vi 
chiediamo di verificare e, chi non lo 
avesse ancora fatto, di provvedere 
al versamento entro e non oltre il 
30/06/2022! 

06/06/2022 

Anno 13 (2022) Numero 101 

 

 

Cerca la pagina dell’Ufficio 

Scuola diocesano di Vicenza su 

Facebook. 

PARTIAMO DA QUI:  

ASSEMBLEA FINE ANNO 21-22 

 
Sabato 28 maggio abbiamo vissuto l’assemblea di fine anno. Una 
buona occasione per dirci come stiamo e per ritornare alle radici 
della nostra missione. 

Riprendo solo due immagini offerte dalla prof.ssa Steccanella, che 
ci ha aiutati a ripensare il tema L’Insegnante di Religione in dialogo 
tra scuola e chiesa e penso possano far bene anche a chi non c’e-
ra: 

 L’IdR è Cittadino di due mondi. Comunità cristiana e scuola so-
no i luoghi dove è naturale essere “di casa”. Conoscere la 
“lingua” e le persone che vi abitano. Saper portare un contribu-
to qualificato e appassionato.  

 L’IdR come mediatore culturale. La religione cattolica come fe-
nomeno culturale non è “naturalmente” noto ai nostri giorni. 
All’IdR spetta il compito di tradurre il dato culturale di cui è 
esperto in un linguaggio accessibile ai suoi studenti. La didatti-
ca diventa quindi occasione di sintesi tra esperienza di vita de-
gli studenti e tradizione cristiana.  

Di seguito trovate la sintesi della discussione avvenuta in due 
gruppi di lavoro: 

All’interno del gruppo è stata apprezzata l’iniziativa di organizzare 

l’Assemblea conclusiva all’interno di una parrocchia: è importante 

far percepire la presenza degli IdR nella vita parrocchiale, in una 

osmosi reciproca dove la comunità è terreno fecondo per la cresci-

ta dell’IdR e l’IdR risorsa culturale e formativa della comunità. 

Stiamo vivendo un tempo particolare, che può essere occasione di 
“semina” e grazia. All’interno della scuola, in ogni ordine e grado, 
l’IdR ha sempre una fase iniziale in cui è chiamato a far fronte a 
chi lo percepisce come corpo estraneo o non opportuno. Con il 
tempo, la serietà del proprio lavoro e la cura delle relazioni, la sti-
ma toglie spazio alle perplessità anche in un ambiente pluralistico 
come quello scolastico. Come, invece, sentirsi parte della Chiesa 
quando si fatica a condividerne alcune scelte e orientamenti (es. la 
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questione dell’IMU o la gestione del COVID all’interno della pastorale)? L’IdR, come ogni credente, è 
chiamato a distinguere tra la Verità e l’incrocio storico determinato dagli eventi specifici che viviamo e 
attraversiamo, magari aiutando la comunità ecclesiale e civile a cogliere, in alcune realtà problemati-
che, nuove opportunità e spazi su cui rilanciare temi e argomenti. Dall’altra l’IdR è chiamato a scopri-
re il senso profondo della parola “obbedienza”, che – come era solito dire don Tonino Bello – nel suo 
significato latino indica l’ ”ascoltare in piedi”, mai prono e supino, favorendo il discernimento, in un 
continuo esercizio di decentramento da sé stessi… L’appartenenza alla comunità, per quanto fatico-
so, ci ricorda, infatti, che non siamo i detentori della Verità, bensì in cammino fianco affianco. Forse la 
pandemia e gli ultimi eventi hanno scoperchiato fragilità che erano già in essere, ma dentro a tale 
realtà ognuno di noi può fare la propria parte, favorendo nei propri alunni lo stupore e la curiosità per 
quanto ci circonda, portando in luce la dimensione culturale che ha distinto il cristianesimo. 

Gruppo Torah 

 

Chiesa - scuola: come vivi il mandato ecclesiale nel contesto pluralistico della scuola? 
Innanzitutto si è messa in luce l’importanza della formazione per poter dialogare, mantenendo la pro-
pria identità cristiana, con il pluralismo culturale e religioso presente nelle diverse scuole e con i propri 
colleghi, anche con coloro che possono avere una visione socio politica diversa dalla propria. Si è 
sottolineato l’importanza della comprensione e dell’empatia nella relazione con i diversi soggetti che 
abitano la scuola, primo fra tutto gli alunni che stanno vivendo, dopo due anni difficili, numerosi stati di 
disagio e di difficoltà relazionale. Da questo punto di vista rientra perfettamente il mandato ecclesiale 
che contraddistingue la figura dell’Idr, che, in quanto appartenente a una comunità ecclesiale, non 
può prescindere dal mettere al centro della sua professione la persona e non la prestazione, sia nel 
suo rapporto con le classi sia nella sua valutazione. 
 
 
Testimone e cittadino: come valuti l’essere in collegamento con la realtà ecclesiale e sociale 
del tuo territorio? 
Essere in collegamento con la realtà ecclesiale e sociale del territorio è importante, nel gruppo ci sia-
mo ripromessi di coltivarlo maggiormente, soprattutto con la realtà ecclesiale di cui la propria scuola 
fa parte. E’ importante perché il crescente disagio che accompagna le famiglie e i nostri bambini /
ragazzi può essere aiutato e supportato attraverso una comunità che non ti fa sentire da solo. La crisi 
della famiglia e dei giovani può forse avere una sua origine sul fattore della solitudine nell’affrontare le 
sfide della vita. La realtà ecclesiale offre alle comunità scolastiche delle opportunità aggregative, valo-
riali che offrono delle esperienze qualificanti che vale la pena sfruttare al meglio. 

Gruppo Nuvola  
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In ricordo: grazie Donatella 

Lunedì 23 maggio presso la chiesa di Santa Maria Assunta a 
Barbarano ci siamo ritrovati per rivolgere l’ultimo saluto a Dona-
tella Costalunga; eravamo in tanti, davvero in tanti, come altret-
tanto numerose erano state le persone che avevano presenziato 
alla veglia funebre la domenica sera; ciò testimonia quanto gran-
de Donatella sia il vuoto e lo smarrimento che hai lasciato intorno 
a te, eri un punto di riferimento per tutti noi. 
“Quelli che avranno guidato gli altri nelle vie della vera saggezza, 
brilleranno come le stelle nell’eternità perpetua”; vogliamo pen-
sarti così ora Donatella, la stella di noi IdR, la stella che ci prende 
sotto la sua protezione, che continua ad insegnarci la strada, ad 
indicarci la giusta prospettiva da cui guardare la vita. 
Da vera credente innamorata della Vita, della Chiesa, della Scuo-
la, ci hai mostrato come affrontare le situazioni, con la calma e la 
serenità che ti appartenevano; avevi sempre una soluzione 
“senti, facciamo così …” dicevi, e quando la soluzione era difficile 
a trovarsi, eri pronta a girare pagina e a ricominciare daccapo, 

infondendo sempre grande quiete e serenità d’animo. Così come per i tuoi alunni, verso i quali non 
mancava mai una risposta alle esigenze del loro cuore. 
Chi ha avuto il privilegio di conoscerti Donatella, ha ricevuto un dono prezioso e i valori che hai tra-
smesso ai giovani, costituiranno i punti saldi e di riferimento di tante vite nel tempo. 
Siamo sicuri che il Padre ha preso nelle sue mani misericordiose tutte le tue gioie e i tuoi dolori e li 
avrà disposti come fiori delicati per il Bene della tua anima. 
Grazie Donatella. 

Cinzia Maraschin 

 

Verifica dei corsi di aggiornamento 2021/22 

Anche quest’anno proponiamo un questionario sul gradimento dei corsi frequentati. Più risposte si 
avranno e più i dati saranno significativi.  

Trovate il modulo a questo link:  

https://docs.google.com/forms/d/1A-xVSz-3rFXRFokTNE3ixzxv0EYTZHBEbb9FPhwjLzw/edit 

Grazie della collaborazione. Don Marco e Commissione diocesana 

 

 

Scelta dell’Attività Alternativa all’IRC nel 2022/23 

La Circolare Ministeriale sulle iscrizioni (29452/21) stabilisce che nel mese di giugno 2022 gli alunni 
non avvalentisi debbano effettuare la scelta dell’Attività Alternativa all’IRC per il prossimo anno scola-
stico scegliendo tra le diverse opzioni previste. È il secondo anno che la Scuola si organizza con 
questi tempi, che servono a far partire il prima possibile le Attività Alternative. Vi chiederei di assicu-
rarvi che la vostra Scuola rispetti il dettato ministeriale e segnalarmi eventuali dimenticanze degli Isti-
tuti. 
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Promemoria: entro il 30 giugno 

 Ricordiamo a tutti gli IdR di ruolo di passare a ritirare l’atto diocesano che attesta l’idoneità 
dell’IdR.  

 Vi chiediamo di spedire gli attestati dei corsi di aggiornamento non organizzati dall’ufficio che vole-
te vi siano riconosciuti per l’anno 21-22. 

 

Una proposta per i dipartimenti di settembre 

Come sta l’IRC nella nostra Scuola? Vi propongo alcune domande per “tastare il polso” allo stato di 
salute dell’IRC nel vostro Istituto. Sono questioni che vorrebbero andare un po’ in profondità, cercan-
do di superare, almeno con lo sguardo, le emergenze di questi anni imbastendo una riflessione di 
medio periodo. Spero che abbiate tempo di parlarne nelle riunioni di dipartimento di settembre. Natu-
ralmente, sarei ben felice di ricevere un riscontro della vostra riflessione, se lo riterrete opportuno. 

Per tutti: 

 Che posto ha l’IRC nel PTOF del nostro Istituto? Si capisce che l’IRC fa parte dell’offerta culturale 
“di base” che la Scuola fa alla sua utenza? 

 Dopo due anni di sperimentazione, come funziona la partecipazione dell’IRC all’Educazione Civi-
ca? C’è qualche disagio da segnalare all’Ufficio diocesano? 

Per chi lavora nel primo ciclo: 

 Nel nostro Istituto Comprensivo abbiamo un curricolo verticale di Religione Cattolica? Ne siamo 
soddisfatti? N.B.: Su questo ci sarà uno specifico corso di aggiornamento nell’a.s. 2022/23. 

Per gli IdR della SS 2°: 

- Che ruolo ha l’IRC nell’attribuzione del credito scolastico? Ci soddisfa? 
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