CONFERENZA EPISCOPALE CAMPANA
UFFICIO SCUOLA
Prot. n. 224/19

Nola, 8 agosto 2019

Ai Direttori Uffici Diocesani per l’IRC
Carissimo/a,
d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si terrà presso il Green Park Hotel
di via Loreto n.9 a Mercogliano (AV), nei giorni 17-18-19 ottobre 2019, il quindicesimo Corso regionale di
formazione per docenti formatori nelle singole Diocesi. Tema:
“La cura della casa comune dell’umanità. Crisi e conseguenze dell’antropocentrismo moderno.
Il contributo dell’Insegnamento della Religione Cattolica”
1. Finalità

In continuità con la proposta formativa dello scorso anno, il corso intende aprire un focus sul terzo
capitolo della Lettera Enciclica di Papa Francesco, Laudato si’, pubblicata il 18 giugno 2015.
La mancanza di preoccupazione per misurare i danni alla natura e l’impatto ambientale delle
decisioni, è solo il riflesso evidente di un disinteresse a riconoscere il messaggio che la natura porta
inscritto nelle sue stesse strutture. Quando non si riconosce nella realtà stessa l’importanza di un
povero, di un embrione umano, di una persona con disabilità – per fare solo alcuni esempi –,
difficilmente si sapranno ascoltare le grida della natura stessa.
Perciò, la Scuola, e in essa l’Insegnamento della Religione Cattolica, è il luogo privilegiato per
istruire percorsi che rendano possibili parole e nuovi significati di un’umanità senza finzioni.
2. Obiettivi e tematiche proposte
Il Corso ha come obiettivo base di indicare itinerari educativi in cui l’Insegnamento della Religione
Cattolica diventa strumento privilegiato che aiuti a formare una comunità di pensiero, segno di
speranza.
In tale contesto sarà proposta anche una lettura della Dottrina Sociale della Chiesa per un nuovo
umanesimo integrale e sociale.
3. Destinatari
Docenti di Religione Cattolica formatori. Il Corso, finanziato dal MIUR, è residenziale per n. 60 docenti. Gli
IdR hanno diritto all’esonero dall’insegnamento per la partecipazione al Corso. L’USR di Napoli trasmetterà
alle scuole di servizio dei docenti partecipanti una nota per invitare i Dirigenti Scolastici a favorire la
partecipazione degli IdR.
Dato il numero esiguo di disponibilità (60 posti), ogni Diocesi può segnalare due insegnanti di cui,
preferibilmente, uno della Scuola dell’Infanzia o Primaria e uno della Scuola Secondaria di I o II grado.
Le Diocesi di Avellino, Aversa, Benevento, Capua, Napoli, Nola e Salerno potranno segnalare quattro
docenti.
Si invitano gli Uffici Diocesani IRC a trasmettere le schede di iscrizioni degli IdR entro mercoledì 18
settembre 2019.

Cordiali saluti
Il Responsabile
don Virgilio Marone

