
CONFERENZA EPISCOPALE CAMPANA 
UFFICIO SCUOLA 

 
Prot. n. 272/17                              Nola, 03 ottobre 2017 
 
 
 
Ill.mo/Gent.ma Sig./ra Dirigente Scolastico, 
 
la Conferenza Episcopale Campana (CEC) e il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
(MIUR) organizzano un corso di aggiornamento per Insegnanti di Religione Cattolica in servizio nelle 
Scuole Statali di ogni ordine e grado sul tema:  
 

“RITROVARE IL GUSTO PER L’UMANO, TRACCIA DEL DIVINO.  
IL CONTRIBUTO DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA” 

 
Il corso, residenziale, si terrà  presso l’Holiday Inn di Cava de’ Tirreni nei giorni 12-13-14 ottobre 2017.  
Non vi sono oneri finanziari per la Scuola. 
 
 
OBIETTIVI  DEL CORSO 

 
In un mondo in cui «tutto sembra liquefarsi in un brodo di equivalenze» e in un tempo in cui la crisi 
ha appesantito la dinamica sociale e culturale del Paese pensiamo sia necessario recuperare, 
attraverso il discernimento, il gusto per l’umano, per indicare all’uomo di oggi una direzione da 
intraprendere. Anche per la comunità educante, l’atteggiamento che deve ispirare la riflessione è 
quello a cui richiama quotidianamente papa Francesco: leggere i segni dei tempi e parlare il 
linguaggio dell’amore che Gesù ci ha insegnato. 
La Scuola, e in essa l’Insegnamento della Religione Cattolica, è “officina” dell’umano e luogo 
privilegiato per istruire percorsi che rendano possibili parole e nuovi significati di un’umanità senza 
finzioni. 
 

ART. 4 CONVEZIONE CEC-MIUR 

L’Art. 4 della Convenzione stipulata tra la Conferenza Episcopale Campana e il MIUR afferma che: la 
presente convenzione costituisce autorizzazione di massima da parte del MIUR  per i docenti  interessati alla 
partecipazione, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti. La frequenza è obbligatoria e la 
partecipazione è completamente gratuita”  
 
I docenti partecipanti al corso sono stati nominati dalle diocesi di appartenenza. La prego, pertanto, di 
volerne favorire la partecipazione. 
 

Gradisca cordiali saluti 
 
           Il Direttore del Corso 
        Prof. don Virgilio Marone 
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