L’Ora
Di
Religione

Il Presidente della Repubblica Napolitano
Come rappresentante dell'unità nazionale, raccolgo il
riferimento ben presente nel messaggio augurale
indirizzatomi dal Pontefice Benedetto XVI - al quale
rivolgo il mio deferente ringraziamento e saluto:
raccolgo il riferimento ai valori umani e cristiani
che sono patrimonio del popolo italiano, ben
sapendo quale sia stato il profondo rapporto storico tra
la cristianità e il farsi dell'Europa.
E ne traggo la convinzione che debba laicamente
riconoscersi la dimensione sociale e pubblica del fatto
religioso,
e
svilupparsi
concretamente
la
collaborazione, in Italia, tra Stato e Chiesa cattolica in
molteplici campi in nome del bene comune.
(Roma – Camera dei Deputati - 15 maggio 2006)

cattolica

Che cosa è
l’Ora di
Religione
cattolica nella
scuola pubblica?

Il Presidente della Repubblica Ciampi
La mia presenza qui, in una giornata densa di stimoli
alla riflessione, vuole sottolineare la consapevolezza
del rapporto profondo fra l’Italia e il Cristianesimo.
Il pensiero giudaico-cristiano si affianca al pensiero
greco-romano come pietra fondamentale della
nostra civiltà, della civiltà di tutto l’Occidente (…).
Il pensiero religioso è portatore di messaggi importanti
non solo per coloro che hanno una fede, ma anche per i
non credenti.(…)
(Loreto, 8 settembre 2002)
Revisione del Concordato del 18 febbraio 1984
(Legge 25 marzo 1985, n. 121)
Art. 9.2:“La Repubblica Italiana, riconoscendo il
valore della cultura religiosa e tenendo conto che i
principi del cattolicesimo fanno parte del
patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad
assicurare, nel quadro delle finalità della scuola,
l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole
pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.
Nel rispetto della libertà di coscienza e della
responsabilità educativa dei genitori, è garantito a
ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non
avvalersi di detto insegnamento.
All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori
eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità
scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad
alcuna forma di discriminazione”.

Quali sono i
suoi obiettivi?

Perché scegliere se frequentarla?

Per ulteriori informazioni
UFFICIO INSEGNAMENTO
RELIGIONE CATTOLICA
Curia Arcivescovile di Bologna
tel. 051.64.80.750
e-mail: irc@bologna.chiesacattolica.it
DOCENTE DI RELIGIONE DELLA SCUOLA
oppure: www.lezionidireligione.it

Quali vantaggi
offre agli studenti
e alle
studentesse?

