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Nel darvi il benvenuto in questa coinvolgente e bella terra di Calabria, mi accingo 
ad aprire i lavori di questo nostro Convegno in primo luogo porgendovi un fraterno 
saluto. 

Saluto in particolare il Vescovo S. E. Mons. Piero Coccia, membro della 
Commissione Episcopale per l’educazione cattolica, la scuola e l’università.  

Ringrazio della calda accoglienza la conferenza Episcopale Calabra, e in particolare 
la Diocesi di Cosenza-Bisignano con il suo Arcivescovo S. E. Mons. Salvatore Nunnari, 
che ci accoglie, il Resposnsabile regionale per l’ IRC, don Domenico Cicione Strangis, 
che ha attivamente collaborato per l’organizzazione di questo incontro. 

Un vivo ringraziamento voglio esprimere ai realatori ed esperti che in questi giorni 
accompagnaneranno i nostri lavori e a voi, direttori, vicedirettori e collaboratori, per la 
solerte attenzione all’IRC e la disponibilità a vivere momenti formativi per l’educazione 
delle nuove generazioni. 

Siamo qui per lavorare insieme, per camminare unitamente, per progettare e 
condividere azioni sinergiche che ci consentano di cooperare nell’ottica del servizio e di 
un servizio che sia sempre più organizzato, competente ed efficace. 

La garanzia di qualità e adeguatezza dell’operare come responsabili diocesani per 
l’IRC è data anche dalla capacità di autovalutazione e dal desiderio di miglioramento che 
conduce a ricercare ed individuare criteri partecipati di lavoro, principi guida, prassi 
comuni, secondo gli orientamenti contenuti nella Nota della CEI “Insegnare religione 
cattolica oggi”1 che traduce gli impegni derivanti dal Concordato del 1984 e dalle due 
Intese del 1985 e del 1990; consapevoli dei  mutamenti  intervenuti con l’ingresso in 
ruolo degli Insegnanti di Religione cattolica e la conseguente normativa sulla mobilità. 

È evidente che sono diversi i compiti del Responsabile diocesano IRC. Ne 
richiamiamo alcuni in particolare: 

- favorire la riflessione sull’IRC; 
- contribuire alla sua collocazione sempre chiara e trasparente nell’ambito della 

                                                 
1CEI, “Insegnare religione cattolica oggi”. Nota pastorale dell'Episcopato Italiano sull'insegnamento della religione 
cattolica nelle scuole pubbliche - 19 maggio 1991 
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finalità della scuola; 
- prestare attenzione al reclutamento e alla formazione continua degli Idr in 

servizio; 
- curare l’ascolto del mondo giovanile in particolare degli alunni di tutte le fasce 

d’età (dalla scuola dell’infanzia alla Secondaria di II grado); 
- cercare di rispondere sempre meglio al servizio che chiedono le famiglie che si 

avvalgono dell’IRC; 
- promuovere il confronto culturale facendo in modo che l’IRC e gli IdR operino 

in sinergia con la Pastorale della Scuola, con il variegato mondo delle 
Associazioni di categoria (AIMC, UCIIM, Age, AGEeSC, etc) e con le varie 
espressioni culturali del territorio. 

E’ altrettanto evidente che il contesto e l’orizzonte di ogni compito del Responsabile 
diocesano IRC è il mondo dell’educazione. A questo proposito, Benedetto XVI, 
nell’intervento al Convegno ecclesiale di Verona, sottolinea che l'educazione della 
persona è questione fondamentale e decisiva, per la quale è necessario risvegliare il 
coraggio delle decisioni definitive. Il definitivo diventa perno dell’educazione in quanto 
permette la svolta progettuale della propria vita.2 Non è con i sogni declamati, ricorda 
ancora il Papa, che si costruisce una società nuova e migliore, né con le requisitorie 
saccenti o le suggestioni vaghe quanto utopiche, ma con i percorsi educativi, con la 
serietà e l’assiduità delle proposte, con la testimonianza dei maestri, con la severità e lo 
sforzo diuturno che è proprio di ogni conquista.3 Sui temi dell’educazione e sull’urgenza 
dell’educare si espresso efficacemente anche il cardinal Angelo Bagnasco, Presidente 
della Conferenza Episcopale Italiana,  nella Prolusione ai lavori del Consiglio Episcopale 
Permanente del 10-13 marzo c.m.4 “Su questo sfondo - si legge nel comunicato finale 
dello stesso Consiglio Permanente - si colloca l’impegno educativo della Chiesa, che, se 
da un lato rappresenta una dimensione tradizionale del suo agire, dall’altro si è fatto 
quanto mai urgente oggi, a fronte di una società che non sembra più capace di assicurare 
riferimenti affidabili per lo sviluppo armonico della persona. Questa urgenza si coglie in 
particolare tra i giovani e in special modo fra gli adolescenti, che costituiscono la fascia 
più esposta al disorientamento. Lungi dal cedere alla tentazione della sfiducia i Vescovi 
hanno condiviso la convinzione che anche oggi sia possibile educare. Per questo hanno 
confermato la scelta dell’evangelizzazione e dell’educazione dei giovani alla fede come 
argomento principale dell’Assemblea Generale dei Vescovi italiani, che si terrà a Roma 
dal 26 al 30 maggio prossimi”5. 

Mi pare opportuno annotare come nell’attuale visione della scuola, anche secondo le 
nuove indicazioni ministeriali, la persona da educare viene vista nella sua originalità di 
percorso individuale e aperta ad offerte a partire dalla rete di relazioni che la legano alla 
famiglia e agli ambiti sociali. Per questo motivo, l’IRC, oggi, dà un contributo educativo 

                                                 
2 Cfr. BENEDETTO XVI, Rendete visibile il grande “si” della fede. Discorso al Convegno, in: Una speranza per 
l’Italia. Il Diario di Verona, Supplemento ad Avvenire del 02.12.2006, p. 19. 
3 Cfr. BENEDETTO XVI, Discorso per la consegna alla diocesi di Roma della Lettera sul compito urgente 
dell’educazione, in: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2008/february/documents/hf_ben-
xvi_spe_20080223_diocesi-roma_it.html, (14.03.08). 
4 Cfr. BAGNASCO A., Prolusione. Consiglio Permanete della CEI dal 10 al 13 marzo 2008, in: 
http://www.chiesacattolica.it/cci_new/news_images/2008-03/10/Prolusionecp100308.doc, (14.03.08). 
5 CEI, Comunicato finale del Consiglio Episcopale Permanete del 10-13 marzo 2008, Roma 18 marzo 2008  
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a tutto ciò, prendendo sul serio l’affermazione delle nuove indicazioni, laddove si dice 
che “lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, 
affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi”.6 Per questo, oggi, è 
necessario guardare la persona nella sua unità, è lo stesso soggetto che, per esempio, è 
figlio, è appartenente alla Chiesa, è studente e via dicendo. Insomma, c’è bisogno di 
dedizione e di passione educativa.7

L’IRC, come disciplina scolastica, permette di riflettere sul senso unitario della vita, 
facendo guardare con fiducia verso un’esistenza che si sviluppa in senso progettuale, 
riflettendo anche sul fatto che nemmeno l’intatta fiducia nella ragione scientifica e 
tecnologica riesce ad alleviare o a mascherare la crescente difficoltà di trovare il senso 
unitario della vita. L’IRC può far riscoprire questa dimensione fondamentale dell’uomo, 
nella misura in cui, a partire dal suo punto di vista culturale e secondo un patrimonio 
educativo legato al cattolicesimo da duemila anni, offra un superamento all’ esasperata 
settorializzazione dei saperi, facendo diventare vero fattore umanizzante la centralità 
della persona umana e la sua dignità, nel concerto dei vari contributi formativi della 
scuola italiana, al di là del fascino malato del “pensiero debole” e della erosione valoriale 
e antropologica che esso si porta dietro quale inesorabile corollario. In una società 
connotata sempre più in senso multiculturale, l’IRC avrà così il compito di far emergere 
dalle varie culture e dai vari sistemi di significato quegli elementi che, autentici semina 
verbi, risplendono per la loro fedeltà all’indole ragionevole dell’uomo ed alla sua dignità 
irriducibile. Servire la cultura è servire in qualche modo l’uomo redento che trova in essa 
il suo humus vitale, lo spazio della sua socialità auspicabilmente solidale, il presupposto 
del suo essere cooperatore della creazione.8

Se la persona umana, nel momento delicato della sua crescita e del suo sviluppo, 
necessita di una speciale cura educativa, questa deve riguardare, come abbiamo già detto, 
tutta la persona, nelle molteplici dimensioni che la riguardano, anche in quella religiosa e 
spirituale. La proposta educativa dell’IRC consiste, quindi, nell’offrire alle giovani 
generazioni, con modalità diversificate secondo la specifica fascia d’età, la caratteristica 
risposta cristiano-cattolica in relazione alla ricerca identitaria, alla vita relazionale, alle 
scelte valoriali, alla complessità della vita reale ed alle più radicali domande di senso, 
consentendo uno specchio di confronto rispetto al quale la persona può liberamente 
orientarsi e definirsi. 

In questo frangente, ad esempio, siamo chiamati a fare il punto sull’attuale 
sperimentazione delle Indicazioni per il curricolo, all’interno della quale, come sapete, anche 
                                                 
6 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’Infanzia e per il 
primo ciclo d’istruzione, Roma 2007, p. 17. 
7 Cfr. RUINI C., Cattolici “toccati da Dio”, risorsa morale per l’Italia. Intervento conclusivo, in: Una speranza per 
l’Italia. Il Diario di Verona, Supplemento ad Avvenire del 02.12.2006, p. 204. 
8 A questo proposito a Verona, nell’ambito della Tradizione, Esposito sottolinea che bisogna riprendere le ragioni della 
fede, aiutando a dare un giudizio sulla realtà […], da non identificare però con una mera analisi della situazione, ma 
con una disponibilità della ragione e del cuore ad accogliere la sfida degli avvenimenti alla luce della presenza reale di 
Cristo nella storia. Pertanto la scuola è vista anche come “scuola dell’umano”, ovvero dove educare significa anche 
saper riconoscere la presenza cristiana attraverso tutti i segni quali: le forme espressive dell’arte, della musica, della 
scienza, della letteratura, della creazione di forme nuove di civiltà, della stessa creatività sociale e politica, della 
testimonianza della carità, valorizzando l’attesa ultima del cuore dell’uomo, il suo bisogno più radicale di senso e di 
felicità e insieme la risposta che Cristo costituisce per l’umano (Cfr. ESPOSITO C., Quella sorgente di vita che 
attraversa i secoli. Tradizione, in: Una speranza per l’Italia. Il Diario di Verona, Supplemento ad Avvenire del 
02.12.2006, p. 149). 
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l’IRC sta elaborando i propri Traguardi di competenza e Obiettivi di apprendimento. 
Altro elemento di novità è poi la questione relativa alla mobilità degli Insegnanti di 
Religione cattolica di ruolo.9

Accompagnare i cambiamenti, le innovazioni, le trasformazioni cui è 
continuamente soggetta la scuola, non significa, come ho già detto, lasciarsi trascinare in 
una corsa senza fine che impedisce di allargare lo sguardo sulla questione profonda 
dell’educare nel contesto culturale contemporaneo, problematica molto sottolineata dal 
Papa.10 Valorizzare la disciplina IRC, sempre da approfondire, significa dare rilievo alle 
molteplici sfaccettature e risorse formativo-culturali, ma anche rilevare davvero le 
potenzialità educative in tutta la loro portata. 

È con questo stile di ricerca e di riflessione comunitaria che intendiamo, dunque, 
avviare i lavori di questo Convegno, augurandoci di riscoprire tutta la ricchezza del 
sostegno reciproco e la potenzialità feconda della cooperazione in uno stile condiviso. 

 
Grazie e buon Convegno a tutti! 

                                                 
9 Cfr. MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE, Ordinanza Ministeriale n. 27 del 21 febbraio 2008. 
10 Cfr. BENEDETTO XVI, Lettera alla Diocesi e alla Città di Roma sul compito urgente dell’educazione, in: 
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/letters/2008/documents/hf_ben-xvi_let_20080121_educazione_it.html, 
(14.03.08). 

 4


