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Prot.n. 31/2016/US Ai professori di religione cattolica 

secondaria di II grado 

LORO INDIRIZZI 

 

 

Caro docente, 

per questo anno scolastico abbiamo attivato una piccola commissione formata da alcuni tuoi 

colleghi per ragionare su come e quando promuovere l’ora di religione. La riflessione ha portato 

come esito finale l’opportunità di mantenere una stampa ridotta di materiale cartaceo soprattutto 

per gli alunni delle scuole primarie e dell’infanzia dato che ci si interfaccia direttamente con i 

genitori. Ben sapendo che il passaggio avviene on line o in segreteria e che non passa nulla tramite 

gli insegnanti stessi. Per questo motivo abbiamo anche chiesto ai dirigenti di pubblicare sul sito 

dell’Istituto scolastico la brochure multilingue. Sappiamo che in alcuni Istituti il materiale è stato 

pubblicato, specialmente laddove voi vi siete attivati per questo... 

Per gli alunni della secondaria di primo e secondo grado si è valutata l’opportunità di 

attivare forme diverse dalla carta stampata, intercettando strumenti e linguaggi adatti a loro e che 

abbiano un messaggio diretto a loro più che ai genitori. Per questo motivo quest’anno in via 

sperimentale si è pensato di organizzare un piccolo concorso “cinematografico”, dal titolo “Che 

ora è?”, rivolto ai ragazzi delle scuole superiori perché siano loro stessi a raccontare che cosa 

possono trovare nell’ora di religione.  

Il concorso richiede che vengano presentate idee o sceneggiature per realizzare un 

cortometraggio finale. Tre saranno i vincitori: uno tra questi (i quali riceveranno come premio un 

buono spendibile presso i negozi “MediaWorld”) sarà selezionato per costruire il prodotto filmico 

da parte di professionisti competenti. I ragazzi potranno essere coinvolti sia come attori sia con 

altre funzioni che si decideranno insieme ma supportati da una equipe e da strumenti professionali 

che dovrebbero garantire un risultato finale molto gradevole. 

Il prodotto filmico (meno di 10 minuti) verrà distribuito e diffuso a partire dall’anno 

scolastico 2016/17. Nel caso in cui risultasse un’iniziativa efficace, potremmo ripeterla a partire dal 

mese di gennaio/febbraio 2017. Sarebbe l’occasione per poter parlare dell’ora di religione 

utilizzando canali diversi da quelli cartacei e un linguaggio e un approccio proveniente dai ragazzi 

stessi. 
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Abbiamo coinvolto tutte le diocesi della regione Veneto in questa iniziativa. Contiamo che 

anche tu te ne faccia promotore presso i tuoi studenti, stimolandone la partecipazione e offrendo 

anche la tua collaborazione. Sappiamo che a quest’età serve ancora la figura adulta per indirizzare e 

riuscire a dare concretezza alle idee e i buoni propositi… Può essere anche un’ottima occasione per 

coinvolgere gli studenti che non si avvalgono, favorendo il dialogo e facendo loro scoprire 

attraverso le testimonianze dei loro compagni un altro volto dell’ora di religione cattolica. 

In allegato ti uniamo il regolamento del concorso e la locandina promozionale. L’ufficio 

diocesano provvederà ad inviare a tutte le scuole tramite mail il materiale che tu stesso ricevi con la 

richiesta al dirigente di darne adeguata comunicazione. 

Se hai dubbi o suggerimenti segnalaceli: potranno sicuramente essere utili a noi per la nuova 

progettazione. 

Grazie! 

 

 

Padova, 9 marzo 2016 

 

Don Lorenzo Celi 

  


