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e p.c. Ai Direttori degli Uffici Diocesani per l'Irc 

Loro Sedi 

  

 

 Carissimi insegnanti, facendo seguito al corso di aggiornamento regionale svolto a Lamezia 

nello scorso mese di novembre e rivolto a trenta docenti "formatori" delle diocesi calabresi, è nata 

l'esigenza di proporre un progetto formativo regionale che coinvolga tutti gli insegnanti di Religione 

Cattolica, inserito nel cammino sinodale delle nostre Chiese di Calabria, da svolgersi nelle tre 

Metropolie in cui è suddivisa la nostra regione ecclesiastica.  

 La proposta formativa vuole suscitare specifiche competenze con l'obiettivo di promuovere 

una nuova forma d’insegnamento dell’ora di religione, un nuovo modo di insegnare adatto ai nostri 

tempi, abilitando l’insegnante di Religione Cattolica a svolgere in modo adeguato il ruolo di educatore 

e di testimone di Cristo nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso la letteratura, la musica e l’arte. 

La proposta formativa, fortemente voluta dai Vescovi della Conferenza Episcopale Calabra, 

prevede la seguente modalità di intervento: alle relazioni di base succedono gli interventi e i 

laboratori, per approfondire o per dare il proprio contributo, infine alcune esemplificazioni per arrivare 

a delle conclusioni operative.  

Nello specifico saranno sviluppate le seguenti tematiche: 

 Primo giorno: La missione educativa: il senso, la bellezza e il rischio educativo. 

 Secondo giorno: Proposte di nuove modalità d’insegnamento: esemplificazioni di 

letteratura, cinema, musica.  

 

L'attività formativa si svolgerà nelle tre aree metropolitane, con il seguente calendario: 

 

 Metropolia di Cosenza, comprendente le diocesi di: Cosenza-Bisignano, Cassano allo Jonio, 

Lungro, Rossano-Cariati, S. Marco Argentano-Scalea. 

- Date e orario: 6-7 maggio 2022 dalle 15.30 alle 19.00 

- Sede: Auditorium Giovanni Paolo II c/o Seminario Arcivescovile in Quattromiglia di 

Rende (CS) 

 

 Metropolia di Reggio Calabria, comprendente le diocesi di: Mileto-Nicotera-Tropea, Oppido 

Mamertina -Palmi, Locri-Gerace, Reggio Calabria-Bova. 

- Date e orario: 9-10 maggio 2022 dalle 15.30 alle 19.00 

- Sede: Auditorium Diocesano Famiglia di Nazareth a Rizziconi (RC) 
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 Metropolia di Catanzaro, comprendente le diocesi di: Catanzaro - Squillace, Crotone - S. 

Severina, Lamezia Terme. 

- Date e orario: 11- 12 maggio 2022 dalle 15.30 alle 19.00 

- Sede: Chiesa interparrocchiale di San Benedetto a Lamezia Terme 

 

 Venerdì 13 maggio 2022, ore 16.30, Reggio Calabria 

 Convegno dal titolo “Il rischio educativo”, relatori: 

 S.E.Mons. Fortunato MORRONE (Presidente della Conferenza Episcopale Calabra) 

 P. Antonio SPADARO (Direttore di “Civiltà Cattolica”) 

 Prof. Franco NEMBRINI (Insegnante e scrittore).  

 Prof. Andrea MONDA (direttore de “L’Osservatore Romano” e insegnante di religione 

cattolica). 

 

Per facilitare la partecipazione al Corso è stato richiesto all'USR della Calabria il patrocinio 

dell'iniziativa nonché l'esonero del servizio nei giorni e negli orari previsti in cui ciascuna Diocesi è 

interessata.  

 Il Corso di formazione è riconosciuto da ogni Diocesi di Calabria come attività di 

aggiornamento per cui sarà valutato secondo le modalità previste da ogni Ufficio diocesano per l'Irc. 

 Per l'iscrizione al Corso di formazione regionale deve essere utilizzato il modulo predisposto 

sul link https://forms.gle/fndRgqpytNeSSxQV7 

E' richiesto un contributo di partecipazione di euro 25 da versare sul conto corrente iban 

IT88Z0200804404000004259259 Unicredit Catanzaro intestato a Regione Ecclesiastica Calabria 

indicando come causale "contributo iscrizione corso di formazione regionale 2022". Nella quota 

prevista come contributo è compreso il materiale didattico e il libro "Le avventure di Pinocchio" 

commentate da Franco Nembrini, che sarà ristampato in occasione del nostro corso di formazione.  

 Per motivi organizzativi, l'iscrizione e il versamento del contributo deve essere effettuata 

entro e non oltre il 10 aprile 2022. 

 Per ogni necessità relativa al corso di formazione si può contattare il Servizio Regionale per 

l'IRC all'indirizzo mail irc.calabria@chiesacattolica.it oppure ci si può rivolgere al Direttore del 

proprio ufficio diocesano per l'Irc. 

 Infine voglio segnalarvi il logo scelto per la nostra iniziativa di formazione: è rappresentato da 

un sole (Cristo) stilizzato con dodici raggi a simboleggiare le dodici diocesi calabresi coinvolte nel 

cammino sinodale e formativo. Al centro la Croce collocata su una collina: è la Chiesa di Calabria che 

annuncia Cristo crocifisso e risorto a scuola. 

 In attesa di incontrarci, vi saluto cordialmente. 

        don Emanuele Leuzzi 

       Responsabile Servizio Regionale Irc 

         

https://forms.gle/fndRgqpytNeSSxQV7

