Conferenza Episcopale Calabra
Servizio Regionale
per l’Insegnamento della Religione Cattolica

Prot. 03/2022
del 09.02.2022

Gent.ma Dott.ssa
Antonella IUNTI
Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionale
per la Calabria
Via Lungomare, 259
88100 CATANZARO

Preg.mo Sig. Direttore Generale,
innanzitutto le esprimo i miei più sinceri e cordiali auguri per il suo lavoro a favore della
Scuola che è in Calabria. Le sono profondamente grato per il nostro dialogo che, pur nel rispetto degli
ambiti istituzionali che rappresentiamo, in questi anni si è declinato a vantaggio della scuola calabrese
e della sua qualità.
Attraverso questa mia lettera le presento una proposta formativa (vedi allegato) per gli
Insegnanti di Religione Cattolica di ogni ordine e grado delle dodici diocesi calabresi.
Il progetto, come scritto nella premessa, ha lo scopo di produrre cultura cristiana nelle scuole
rendendo attraente l'ora di religione attraverso l'arte e la letteratura, permettendo agli insegnanti di
congiungersi agli studenti coinvolgendoli in un racconto vivo delle storie che fondano il
Cattolicesimo.
L'iniziativa dal titolo "La comunicazione creativa e la sensibilità narrativa dell'IRC", rientra
nel cammino sinodale della Chiesa calabrese ed è proposta dalla Conferenza Episcopale Calabra
attraverso il Servizio Regionale per l'Insegnamento della Religione Cattolica.
Per la realizzazione del progetto sono stati individuati tre luoghi dove si incontreranno gli IdR
delle tre Metropolie in cui è divisa la nostra Regione Ecclesiastica.
Considerando l'importanza di questo progetto formativo, le chiedo, anche a nome dei Vescovi
calabresi di voler concedere il patrocinio gratuito con l'utilizzo del logo dell'Usr per le attività
promozionali legati all'evento, nonché la possibilità di esonero dalle attività scolastiche per gli
insegnanti di religione cattolica, nei giorni e negli orari di svolgimento degli incontri formativi.
In particolare nell'orario pomeridiano dei giorni 6 e 7 maggio 2022 per gli insegnanti della
provincia di Cosenza (diocesi di Cosenza, Cassano, Lungro, Rossano, S. Marco Argentano); 9 e 10
maggio 2022 per gli insegnanti della provincia di Vibo Valentia (diocesi di Mileto) e Reggio Calabria
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(diocesi di Locri, Oppido M., Reggio C.); 11 e 12 maggio 2022 per gli insegnanti della provincia di
Catanzaro (diocesi di Catanzaro, Lamezia T.) e di Crotone (diocesi di Crotone).
Infine, per dare la possibilità di partecipare al convegno conclusivo dal titolo "Il rischio
educativo" che si terrà a Reggio Calabria giorno 13 maggio 2022 dalle ore 16.30, le chiedo, altresì, di
dare la possibilità di esonero dal servizio agli IdR di tutte le provincie calabresi.
In attesa di un suo cortese riscontro e certo dell'accoglienza delle richieste di cui sopra, la
saluto con cordialità, anche a nome dei Vescovi calabresi, nell'attesa di poterla incontrare e salutare di
persona.
Delianuova, li 10 febbraio 2022

Il Responsabile del Servizio Regionale Irc
don Emanuele Leuzzi
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