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  Istituto Comprensivo Statale “G. Segantini” di Asso (Co) 

Anno Scolastico 2017/2018 

      Cari genitori, l’ora di Religione è questa...  
Egregi Genitori,  

in questi giorni siete chiamati a scegliere la scuola “ideale” per i Vostri figli. Questa è una 

scelta molto importante per il loro futuro. Qualsiasi decisione prenderete, all’atto di 

iscrizione Vi verrà chiesto di indicare se essi si avvarranno o meno dell’Insegnamento della 

Religione Cattolica.  

Prima di esprimere la vostra preferenza, Vi chiediamo di leggere le righe che seguono.  Con 

queste brevi e semplici parole, intendiamo presentarvi il senso e la finalità di questa 

disciplina.  

1) L’insegnamento Religioso a scuola: perché?  

 La realtà che ci circonda è fatta anche di segni e di 

simboli religiosi, che appartengono ad una tradizione 

bimillenaria e che scaturiscono dalla fede cristiana. 

Conoscerli, può aiutare il bambino a “leggere” la realtà in 

modo autentico e a comprenderla pienamente.   

 

 La società di oggi è sempre più multiculturale e multi 

religiosa. Le classi di scuola sono lo “specchio” di questa situazione. Spesso si dibatte 

su come conciliare la preservazione della nostra identità con il necessario dialogo con 

chi è diverso da noi. L’insegnamento della Religione, presentando ai bambini i 

contenuti e i valori della fede cristiana e confrontandoli con quelli delle altre fedi, li 

aiuta a conoscere un “pezzo” della nostra storia e dà loro gli strumenti per poter 

capire e per poter comprendere le ragioni dell’altro, i suoi usi e i suoi costumi, 

creando anche occasioni di confronto e di dialogo con i compagni che professano 

altre religioni.  

 

 In un mondo sempre più segnato dall’individualismo, dalla 

ricerca sfrenata delle apparenze e dei piaceri della vita, 

questa disciplina presenta ai ragazzi dei sistemi di 

valori alternativi, improntati sull’essenzialità, sulla 

fratellanza, sulla generosità, sul servizio al prossimo, 

favorendo in loro atteggiamenti di collaborazione, di 

rispetto reciproco, di gratitudine, che sono alla base di ogni civile convivenza. 

  



 

2
 

 Sin da bambini, tutti noi ci siamo posti domande di senso: “perché esisto?”, 

“da dove vengo?”, “perché nel mondo accadono cose brutte?”. Sono 

interrogativi profondi, ai quali cerchiamo risposte soddisfacenti.  

L’Insegnamento della Religione educa i bambini e i ragazzi a prendere sul 

serio le questioni più profonde legate alla loro esistenza e li fa riflettere 

sul fatto che alcuni uomini trovano risposte convincenti nei testi sacri, che 

per loro sono Parola di Dio.  

Il sapere religioso non è un sapere immediatamente pratico, ma è “orientativo”, perché 

educa la persona a prendere gradualmente una propria posizione sulle grandi domande di 

senso e ad elaborare un suo progetto di vita.  

 

2)  Che cosa fa il docente di 

Religione?  

Il docente di Religione presenta ai suoi 

alunni i contenuti della Religione Cristiana, 

in tutte le sue confessioni (cattolica 

innanzitutto, ma anche protestante e 

ortodossa) in un’ottica di apertura e di 

confronto con le altre religioni, delle quali 

presenterà agli allievi le caratteristiche e 

gli aspetti principali.   

 

3) Da sapere… 

 L’Ora di Religione è un’occasione aperta a TUTTI, indipendentemente dal 

credo religioso di ognuno! 
 L’ora di Religione NON è un’ora di spiritualità o di catechismo. Parliamo 

certamente di fede e di fedi, ma non educhiamo ad abbracciare o a coltivare una 

fede particolare.  

 Nell’ora di Religione si studia che i credenti si rivolgono a Dio nella preghiera, ma 

NON si prega. NON si impara a recitare le preghiere.  

 Nell’Ora di Religione si impara a leggere la Bibbia e si impara a riconoscere nella 

Bibbia una fonte di ispirazione per molti uomini del passato, del presente e del 

futuro: uomini e donne che, da essa, hanno tratto spunti di vita, così come, sempre in 

essa, i grandi artisti hanno trovato l’ispirazione per realizzare i capolavori che sono 

patrimonio di tutta l’umanità.  

 

Vi ringraziamo per la Vostra attenzione e… Buona Scelta!  

 

I docenti di Religione dell’Istituto Comprensivo di Asso  


