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Milano, 27 agosto 2021 
 
 

Agli insegnanti di religione cattolica 
 

Oggetto: messaggio di inizio anno scolastico dei direttori e dei responsabili per l’IRC  
                  delle Diocesi lombarde ai propri insegnanti di religione cattolica  

Gentili docenti, 

ci stiamo accingendo a iniziare un nuovo anno scolastico che certamente mostrerà i 
segni delle difficoltà finora vissute e che richiederà l’impegno che la condizione 
attuale comporta. Noi direttori vorremmo innanzitutto richiamare agli occhi della 
mente e del cuore tutti gli aspetti promettenti, entusiasmanti, di futuro che 
accompagnano l’atto educativo e il nostro quotidiano lavoro a scuola. 

Il prossimo avvio delle attività educative e didattiche nelle Istituzioni scolastiche del 
territorio delle Diocesi lombarde è per noi il momento più consono per ringraziarvi 
della vostra rinnovata disponibilità ad accogliere le proposte di nomina per il nuovo 
anno scolastico e a proseguire il prezioso servizio nell’insegnamento della religione 
cattolica a favore delle alunne e degli alunni, nella collaborazione con i colleghi 
docenti e con le famiglie. 

Al contempo è anche l’occasione opportuna per rivolgere il nostro grazie alla 
Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana che, come riportato nel suo 
comunicato del 18 agosto 2021, ha concentrato la propria riflessione sulla situazione 
relativa agli insegnanti di religione cattolica, ha ribadito la profonda stima dei vescovi 
nei vostri confronti e ha rinnovato l’impegno di valorizzare coloro che da anni 
svolgono questo servizio attraverso un tavolo di confronto istituzionale. 

Continuiamo ad affermare il nostro pieno sostegno a un percorso di stabilizzazione 
del rapporto di lavoro di voi insegnanti di religione cattolica che non risulti 
penalizzante per chi, riconosciuto idoneo, ha svolto almeno 36 mesi di servizio con 
incarico annuale e ci attendiamo, pertanto, che riprendano al più presto i confronti 
con il Ministero dell’Istruzione, al fine di garantire, con particolare attenzione, una 
continuità di servizio a coloro che da anni, con impegno e profitto, propongono l’IRC 
ai tanti che si avvalgono di questa disciplina. 
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Ribadendo il nostro apprezzamento e quello dei nostri singoli vescovi per la 
testimonianza di vita cristiana che offrite nelle scuole attraverso la vostra 
professionalità e per l’impegno di ciascuno di voi a favore della crescita umana e 
culturale delle studentesse e degli studenti che vi sono affidati, continuiamo a 
esservi vicini e ad accompagnarvi con il nostro consueto stile discreto di servizio. 

Nella preghiera, vi porgiamo i più cordiali saluti e vi auguriamo un sereno nuovo 
anno scolastico.  
 

Bergamo - don Michele Cortinovis  
Brescia - don Raffaele Maiolini e 
Giovanni Ghidinelli 
Como - don Andrea Messaggi  
Crema - Omar Cominelli  
Cremona - don Giovanni Tonani  
Lodi - Piero Cattaneo  
Mantova - don Marco Cavallaro  
Milano - don Gian Battista Rota  
Pavia - Carmela Sacchi  
Vigevano - don Felice Locatelli 

 


