
Convegno Nazionale  

dei direttori e responsabili diocesani e regionali per l’IRC 
 

“A 30 anni dall’Intesa:  

L’IRC nel cammino della Chiesa italiana” 
 

 

 

Dalla firma dell’Intesa 

al Convegno Ecclesiale Nazionale di  Firenze 
Testimonianze e proposte  sull’IRC  

alla luce delle cinque vie  
 

TRASFIGURARE 
 

Mons. Giosué TOSONI 

 

Rimini, 13-15 aprile 2015 

SERVIZIO NAZIONALE PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 



  Il verbo che mi è stato assegnato accompagna bene il grazie per l’invito 

e la gioia di essere ripiombato in un mondo che rimane affascinante, nonostante le 

difficoltà che continua a incontrare. Mi è stato chiesto di dividerlo in due parti: fra i 

ricordi e le prospettive. 

 La prima sui ricordi. Sono tanti, anzi tantissimi, dagli incontri al Ministero a 

quelli sul territorio, dai confronti con i delegati regionali all’incontro con gli esperti, 

dalla firma sugli Obiettivi specifici di apprendimento alla Ricerca europea 

sull’insegnamento della religione, e molto altro ancora. Qualcuno curioso. Ricordarli, 

permette una carrellata nel tempo, per rimarcare: - l’iter in vista del riconoscimento 

dello Stato giuridico, sospeso fino all’ultimo giorno, risolto grazie alla felice 

mediazione del senatore Brignone; - l’elaborazione e la firma degli Obiettivi specifici 

di apprendimento, con uno scambio di note con il dottor Criscuoli per precisare che, 

se si parla di Irc, è perché allo Stato interessa che i ragazzi abbiano a “riflettere sulla 

dimensione religiosa dell’esperienza umana”: nel contempo una spallata 

all’illuminismo, una collocazione adeguata dell’Irc, l’avvio di una modalità congrua 

per affrontare la questione dei non avvalentisi; - l’inserimento nel bel documento 

“Scuola, Società e Persona” del ministro Fioroni dell’attenzione anche alla 

dimensione religiosa dell’esperienza umana: ci si era fermati a quella spirituale, 

pensando di poterla ritenere sufficiente ed esaustiva; - la partecipazione ad una 

tavola rotonda organizzata dai laicisti nel 20° del rinnovo dei Patti lateranensi, a 

Montecitorio, uscendone vivo solo perché venivano posta all’attenzione di tutti non 

gli aspetti giuridici quanto i destinatari dell’Irc: non è scritto nel Vangelo l’Irc, 

aggiungevo, ma se questo insegnamento corrisponde alle attese delle famiglie e dei 

ragazzi stessi, varrebbe la pena pensarci su prima di eliminarlo per motivi 

prettamente di schieramento ideologico; - ovviamente la Ricerca europea sull’Ir, per 

ricordare come si sia passati dall’incredulità di poter sviluppare una ricerca di questa 

ampiezza ai risultati sorprendenti per l’Irc (caso Italia), aprendo una pista che spero 

non sia abbandonata.   

 La seconda sulle prospettive. Il riferimento ai destinatari dell’Irc mi aiuta a 

introdurmi nella parte prospettica dell’intervento. Lo faccio riferendomi 

all’importanza che ha la Domenica nella vita della Chiesa, che promuove una 

significativa trasfigurazione della realtà: è il giorno del riposo, per ricomporre una 

vita che durante la settimana arrischia di perdersi, il giorno dei rapporti gratuiti e 

liberi, il giorno del ringraziamento, l’ottavo giorno o il giorno che guarda ad un 

domani di speranza; siccome è il giorno del Signore, la domenica è anche il giorno 



della misericordia. Quale Irc mi prefiggerei allora? Un Irc curriculare che da massimo 

rilievo alle relazioni (fra persone che si cercano, si attendono, si amano, si danno 

una mano); un Irc che tenga viva la visione della vita protesa all’alto e al domani: 

all’alto, dentro una dimensione trascendente della vita; al domani, dentro una 

fiducia nel mondo a venire. In questo modo l’Irc non rimane nella terra di nessuno, 

si esprime in un’attività didattica e pedagogica fruttuosa e coinvolgente, che lasci un 

segno nella memoria e nella sensibilità degli “abitanti” la scuola. Di questo 

insegnamento “della Domenica” mi piace rimarcare due sottolineature, in fondo due 

auspici: - bisognerà favorire una convergenza fra quanti sono impegnati, sia 

religiosamente che culturalmente, a salvaguardare il modo di prospettare l’uomo 

aperto al trascendente, per un Idr in dialogo con la cultura del nostro tempo e con le 

altre confessioni cristiane e le religioni; - sarà bene stare al passo con una Chiesa che 

si rinnova, far entrare nell’Irc una Chiesa che con papa Francesco riscopre 

concretamente la sua missione principale: l’annuncio gioioso di una vita dentro la 

misericordia di Dio. 

 Con tanti auguri a quanti più da vicino sono chiamati a traghettare un 

insegnamento verso una consapevolezza più esplicita della sua validità e 

possibilmente ancora più ecclesiale, sostenuti dalla sofferenza di una poetessa, che 

scrive: “Il suo volto era perfetto ma non sdolcinato: come ebreo aveva un volto 

severo e pensava solo le cose di Dio, ma pensava anche al gelo che gli uomini 

avevano nel cuore, e il suo amore fu come una fiamma che sciolse tutti i ghiacciai 

dell’universo” (Alda Merini, Un incontro con Gesù, 19, 2001).  Grato dell’invito, a 

tutti e per tutto buon lavoro,   

 


