Nell’educazione un tesoro

Il compito dell’educazione è insegnare la diversità della razza
umana e la consapevolezza delle somiglianze fra tutti gli esseri
umani.
Insegnando ai giovani ad adottare il punto di vista di altri si
può evitare quella mancanza di comprensione che porta
all’odio e alla violenza.
L’insegnamento delle religioni e dei costumi può servire come
utile punto di riferimento per il comportamento futuro e lo
stesso modo di insegnare non deve impedire questo
riconoscimento degli altri anche attraverso il dialogo e il
dibattito, strumenti necessari per l’educazione del ventunesimo
secolo.
Il ruolo fondamentale dell’educazione sarà quello di dare agli
individui la libertà di pensiero per poter sviluppare i propri
talenti.
Imparare ad essere nella completa realizzazione dell’uomo, in
tutta la ricchezza della sua personalità: come individuo,
membro di una famiglia e di una comunità, cittadino, inventore
e sognatore creativo.
In tal senso l’educazione è soprattutto un viaggio interiore, le
cui tappe corrispondono a quelle della continua maturazione
della personalità.
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L’ORA
DI RELIGIONE CATTOLICA

A SCUOLA

Scegliere l’ora di religione vuol dire
Scegliere insieme

PERCHÈ
Lo Stato riconosce il valore della cultura religiosa e che il
cattolicesimo fa parte del patrimonio storico del popolo
italiano.

COME
Una materia che:
 aiuta a comprendere la cultura del popolo italiano ed
europeo;
 promuove la crescita degli alunni nella loro dimensione
umana e spirituale;
 favorisce il dialogo con le altre culture e religioni;
 diffonde i valori della pace, della solidarietà e della
giustizia nel rispetto della dignità della persona;
 permette all’alunno di prepararsi a partecipare attivamente
alla vita sociale.

STUDENTI E GENITORI
Per una scelta veramente consapevole
Per una scelta sinceramente condivisa
Per una scelta educativa

