
                                                   Intervento e saluto   

Prof. ssa Michelina Petracca, Responsabile del Servizio Regionale Irc dell'Abruzzo,   

                                                         Direttore del Corso     

 

Carissimi, apro i lavori del Corso di aggiornamento regionale degli Insegnanti di religione cattolica,  

porgendo un caro saluto a S.E. Mons. Michele SECCIA, Vescovo di Teramo - Atri e Vescovo 

Delegato per l’Irc dalla Conferenza Episcopale di Abruzzo-Molise.  

Un saluto deferente alle autorità della Scuola, in particolare al Dott.Di Michele                                                  

in rappresentanza del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo. Un saluto 

speciale con espressioni di gratitudine alla Prof.ssa Morena La Torre, amica, IdRC preparata, con 

grandi competenze digitali, che tanto si è adoperata per predisporre al meglio questo nostro evento. 

Un caro benvenuto a voi tutti docenti di Religione cattolica, provenienti da tutte le diocesi 

d'Abruzzo.  

Il Corso di questo anno intende affrontare il tema delle competenze e della fonte biblica, facendo 

attenzione allo specifico ambito scolastico, concepito anch’esso come ambiente di vita.  

Di fatto, insegnanti e studenti devono “abitare la scuola” perché risulti un luogo di vita! 

L’Insegnamento della religione cattolica propone certo una visione della vita, rispondendo secondo 

la tradizione cristiana - cattolica alle domande religiose che ogni uomo porta in sé: chi sono, da 

dove vengo, dove vado, perché esisto e così via; ma perché la scuola risulti luogo di vita, anche 

l’insegnante di religione cattolica, naturalmente insieme agli altri colleghi, alunni e rispettive 

famiglie, deve fare la sua parte.  

La sua professionalità, diceva il card. Bagnasco in occasione del Meeting Idr 2009, “spesa nel 

servizio alle persone, cioè ai bambini, ai ragazzi e ai giovani che abitano la scuola che persegue le 

sue finalità educative e formative, è autentica testimonianza, anche, di una Chiesa che, nello spirito 

del Concilio Ecumenico Vaticano II, rifugge dai privilegi, non vuole per sé rendite di posizione, ma 

cerca di “farsi carne”, di immergersi nella pasta come lievito per promuovere la persona umana, e 

“fare nuove tutte le cose”.  

 La scuola, oggi, spinta da istanze socio - culturali di portata europea, affina, con sempre maggiore 

vigore, lo spessore della responsabilità pedagogica, sostenendo il compito educativo come impegno 

professionale scolastico che si realizza nei percorsi disciplinari, in vista della maturazione di 

adeguate competenze da parte degli alunni.  

Grazie alle relazione dei docenti - relatori , che ringrazio vivamente per aver accettato di 

condividere con noi questo percorso di approfondimento, si apriranno, per noi, orizzonti di 



riflessione, considerando in primo luogo l’attuale condizione esistenziale umana ed i suoi risvolti 

per l’educazione.  

Ascoltando le varie relazioni tenteremo di entrare nelle maglie distintive dell’Irc, in cui la 

narrazione del testo biblico riveste un particolare ruolo pedagogico,. 

Lo svolgimento del Corso prevederà anche dei laboratori, coordinati sul piano metodologico dalla 

Prof.ssa Michelina Petracca, che ne curerà l’introduzione e la restituzione in forma di feedback 

conclusivo sarà curata dai Tutor.  

I gruppi laboratoriali saranno “a tema” e verranno moderati da IdRC allo scopo di richiamare le 

questioni di fondo del Corso e insieme attivare una consapevole partecipazione in ordine allo 

sviluppo di competenze essenziali nel percorso di maturazione personale e professionale.  

 Le competenze messe in gioco sono davvero grandi e rappresentano per noi un concreto sostegno, 

nel prioritario sforzo di formazione permanente a servizio della causa dell’Irc e degli IdRC.  

Buon lavoro! 


