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INTRODUZIONE 

Voglio provocarvi iniziando con la lettura di alcuni passi 

di un discorso «altro» rispetto alla nostra situazione  
  (magari non ai disegni della Provvidenza!) 

 

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

AI PARTECIPANTI AL CORSO DI FORMAZIONE 

PER NUOVI VESCOVI 
 

dello scorso Venerdì, 16 settembre 2016 

 



IL COMPITO DI RENDERE PASTORALE LA MISERICORDIA:  

IL VERO SENSO DELL’UFFICIO DIOCESANO  

E’ un compito non facile.  

Domandate a Dio, che è ricco di misericordia, il segreto per 
rendere pastorale la sua misericordia nelle vostre 
diocesi/uffici.  

Bisogna, infatti, che la misericordia formi e informi le 
strutture pastorali delle nostre Chiese.  

Non si tratta di abbassare le esigenze o svendere a buon 
mercato le nostre perle.  

Anzi, la sola condizione che la perla preziosa pone a coloro 
che la trovano è quella di non poter reclamare meno del 
tutto; la sua unica pretesa è suscitare nel cuore di chi la 
trova il bisogno di rischiarsi per intero pur di averla. 

E’ un Ufficio essenziale per la «perla» affidataci 

 



SIATE (VESCOVI) DIRETTORI CAPACI DI INCANTARE E ATTIRARE:  

IL VALORE DELL’IRC 

La bontà, la bellezza, la verità, l’amore, il bene – ecco quanto 
possiamo offrire a questo mondo mendicante, sia pure in 
ciotole mezze rotte. 

… La gente “fiuta” – il popolo di Dio ha il fiuto di Dio – la 
gente “fiuta” e si allontana quando riconosce i narcisisti, i 
manipolatori, i difensori delle cause proprie, i banditori di 
vane crociate.  

Dio non si arrende mai!  

Siamo noi che, abituati alla resa, spesso ci accomodiamo 
preferendo lasciarci convincere che veramente hanno potuto 
eliminarlo (Gesù Cristo in croce, ma anche l’IRC!) e inventiamo 
discorsi amari per giustificare la pigrizia che ci blocca nel 
suono immobile delle vane lamentele.  

Le lamentele di un vescovo/direttore sono cose brutte. 

 



SIATE (VESCOVI) DIRETTORI CAPACI DI INIZIARE COLORO CHE VI 

SONO STATI AFFIDATI:  

IL CORAGGIO DI EDUCARE A  SCUOLA 

    (E NON SOLO FARE SCUOLA!) 
Oggi si chiede troppo frutto da alberi che non sono stati 
abbastanza coltivati.  

Si è perso il senso dell’iniziazione, e tuttavia nelle cose 
veramente essenziali della vita si accede soltanto mediante 
l’iniziazione.  

Pensate all’emergenza educativa, alla trasmissione sia dei 
contenuti sia dei valori, pensate all’analfabetismo affettivo, 
ai percorsi vocazionali, al discernimento nelle famiglie, alla 
ricerca della pace:  
tutto ciò richiede iniziazione e percorsi guidati,  
con perseveranza, pazienza e costanza, che sono i segni che 
distinguono il buon pastore dal mercenario  
(anche tra i docenti). 

 



SIATE (VESCOVI) DIRETTORI CAPACI DI ACCOMPAGNARE:  

LA CURA DEGLI IDRC 

Gli uomini hanno bisogno della misericordia; sono, pur 
inconsapevolmente, alla sua ricerca.  

Sanno bene di essere feriti, lo sentono, sanno bene di essere 
“mezzi morti” (cfr Lc 10,30), pur avendo paura di 
ammetterlo.  

Quando inaspettatamente vedono la misericordia 
avvicinarsi, allora esponendosi tendono la mano per 
mendicarla.  

Sono affascinati dalla sua capacità di fermarsi, quando tanti 
passano oltre; di chinarsi, quando un certo reumatismo 
dell’anima impedisce di piegarsi; di toccare la carne ferita, 
quando prevale la preferenza per tutto ciò che è asettico. 

 Vi prego di fare loro compagnia nel discernimento e con 
empatia. 

 



PRIMA SESSIONE:  

 

 

I DIRITTI E DOVERI  
DELL’ UFFICIO DIOCESANO  

PER L’IRC  
NEL SUO RAPPORTO  

CON GLI INSEGNANTI  
E CON L’AUTORITÀ SCOLASTICA  

 



IL VALORE DELL’IRC 
Da alcuni mesi o anni svolgete  
questo prezioso e spesso poco gratificante ministero 
che i vostro Vescovo vi ha assegnato  
e che svolgete insieme ad altri incarichi e attività. 
E’ importante essere consapevoli che  
l’IRC è una specifica scelta della Chiesa italiana 
 (ma che non rientra nell’area dell’evangelizzazione diretta) 

e che lo Stato ha inserito tra le finalità della scuola 
 (come disciplina da scegliere, anche se in modo facoltativo e non 
 opzionale con il peso dell’ora del nulla, ma che poi diventa curricolare) 

Il vostro lavoro, quindi, non è quello di curare e coordinare 
un’attività di evangelizzazione diretta  
 (anche se è indispensabile sostenere il cammino spirituale degli IdRC) 

e non è nemmeno quello di un’agenzia di collocamento  
o di un sindacato  
 (anche se le nostre scelte hanno conseguenze concrete  

  per molte famiglie) 



IL RUOLO DELL’UFFICIO DIOCESANO 

E’ un Ufficio diocesano 

ma le sue azioni (e le conseguenze)  

sono spesso di carattere civile/procedurale  

con ricadute anche giuridiche 

Non basta conoscere e «subire» il lavoro precedente 
 

 Occorre acquisire molta competenza specifica 
 con una lettura e comprensione esatta di Leggi e norme 

 che spesso docenti, dirigenti e UST «non conoscono» bene 

 con un uso anche del digitale  

 (per un archivio ma anche per un’anagrafica completa!) 

 Occorre puntare molto sul dialogo e sulla capacità di 

ascolto (con docenti, Dirigenti, genitori…),  
 per evitare ogni deriva «sindacalizzata» che si limita ad 

un rapporto di forza tra diritti e doveri 

  



TRA AUTONOMIA  

E NECESSARIA COLLABORAZIONE: 

 L’IDONEITÀ E LA NOMINA D’INTESA 

DPR 175 del 20 agosto 2012, punto 2.5: 

“L’insegnamento della religione cattolica è impartito da 

insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall’ordinario 

diocesano e da esso non revocata, nominati, d’intesa con 

l’ordinario diocesano, dalle competenti autorità scolastiche ai 

sensi della normativa statale.  

Ai fini del raggiungimento dell’intesa per la nomina e 

l’assunzione dei singoli docenti l’ordinario diocesano, ricevuta 

comunicazione dall’autorità scolastica delle esigenze anche 

orarie relative all’insegnamento in ciascuna istituzione 

scolastica, propone i nominativi delle persone ritenute idonee 

e in possesso dei titoli di qualificazione professionale di cui al 

successivo punto 4.” 



- Idoneità e Nomina d’intesa sono due concetti molto 

diversi,  

che vanno tenuti sempre distinti in ogni fase del lavoro 

dell’ufficio. 
 

- Gli insegnanti di religione cattolica devono sempre 

essere in possesso della specifica idoneità rilasciata 

dall’Ordinario della diocesi nella quale si insegna. 

  
 DPR 175/2012, 2.1d; 2.5; 2.6; 2.7;  
 si veda anche la Nota MIUR 2989 del 6 novembre 2012 in cui “si 

ricorda che gli insegnanti di religione cattolica devono sempre 
essere in possesso, oltre che dei titoli di studio distintamente 
elencati dalle disposizioni in questione, anche della specifica 
idoneità all'insegnamento della religione cattolica, rilasciata 
dall'ordinario diocesano competente per territorio e da esso non 
revocata”.  



- Per questo la procedura per la concessione e l’eventuale 

revoca dell’Idoneità rispondono solo alla normativa 

canonica e al decreto dell’Ordinario, mentre la nomina 

d’intesa (che presuppone il possesso dell’idoneità) è 

articolata attorno a due ordini di questioni:  

la scelta del docente e la scelta della sede. 

 

- L’assunzione in servizio, infatti, o le procedure di 

mobilità e utilizzazione per gli IdRC in ruolo, sono 

disposte dall’autorità scolastica sempre d’intesa con 

l’ordinario diocesano competente per territorio  

 (Nota MIUR n. 2989 del 6 novembre 2012). 

 



I TITOLI PER L’INSEGNAMENTO 

DPR 175 del 20 agosto 2012, cap. 4 

 

Leggere con attenzione e rigore: 

 l’articolazione dei titoli «nuovi» 

 e il corretto possesso dei titoli «vecchi» 

 

Questione supplenti 

  «docenti senza titolo» 

 Questione «titolari di classe» 

  ormai residuale per il «Master» 



L’IDONEITÀ DIOCESANA 

CDC, can 804§2. : 
L'Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali 
sono deputati come insegnanti della religione nelle scuole, 
anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, 
per testimonianza di vita cristiana e per abilità 
pedagogica. 
 

Tutti i 3 criteri sono da considerare  

e verificare in maniera rigorosa e ecclesiale 

 prima della prima certificazione e/o decreto 

 ma anche in itinere 

 

Ipotesi allo studio: 
Idoneità iniziale di prova 

dopo il titolo di studio necessario 

e dopo la certificazione dei Corsi didattici 

per i laureati nelle discipline ecclesiastiche 



CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELL’IDONEITÀ 

ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE 

SCUOLE PUBBLICHE 
DELIBERA APPROVATA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DALLA XXXIV ASSEMBLEA GENERALE 

DELLA CEI (6-10 MAGGIO 1991),  

2.1. Per quanto riguarda la conoscenza obiettiva e completa dei contenuti della 

rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa, l’Ordinario si accerta che il 

richiedente abbia acquisito la formazione adeguata per adempiere nel modo 

dovuto l’incarico cui aspira, mediante il raggiungimento con merito dei profili di 

qualificazione previsti dalla normativa vigente. 
 

2.2. Per quanto riguarda l’abilità pedagogica, l’Ordinario si accerta che nel corso 

degli studi il candidato abbia curato anche la sua preparazione pedagogica (p. 
es., avendo seguito il curriculum pedagogico-didattico negli Istituti di Scienze 
Religiose), e determina l’ordine, grado e indirizzo scolastico in cui più 

fruttuosamente l’insegnante può esercitare la sua funzione sulla scorta della 

valutazione delle sue esperienze di servizio educativo, scolastiche e/o ecclesiali, 

e di eventuali colloqui e prove. 
 

2.3. Per quanto riguarda la testimonianza di vita cristiana, l’Ordinario, oltre a 

verificare che non risultino da parte del candidato comportamenti pubblici e 

notori in contrasto con la morale cattolica, si accerta che il medesimo  

viva coerentemente la fede professata, nel quadro di una  

responsabile comunione ecclesiale. 

 



LA PROPOSTA DI NOMINA 

E’ una proposta di nomina PER TUTTI  

Questione titolarità diocesana e non di sede 
 

Questione punteggi e graduatorie: 

meglio Tabella pubblica di «precedenze» 

 (cfr. calendario liturgico) 

  esplicitando: 

titoli di studio (tutti) 

corsi di formazione 

esigenze di famiglia 

legame ecclesiale 

residenza e distanza da sedi 



LA FIRMA DEL CONTRATTO 

Inizia il rapporto di lavoro dell’IdRC con lo Stato 

 è dipendente pubblico 

 con contratto formale 

 il rapporto è sindacalizzabile 

 ma non in contrapposizione col Vescovo 

 e quindi l’Ufficio diocesano non è un sindacato 

 

 Questione Mobilità e Utilizzazione per ruolo 

 Questione articolazione cattedre per incaricati 

 possibilmente cattedra piena 

 massimo 3 Istituti/Comuni 



SECONDA SESSIONE: 

 

 

 

  L’IRC COME PONTE  
TRA CHIESA E SOCIETÀ 

 



LA SCELTA DI AVVALERSI  

ANTEPRIMA DATI AVVALENTISI 2015-2016 (Dati degli istituti su nuovi Moduli) 

  
TOTALE 

STUDENTI 
ITALIANI  

STUDENTI 

RILEVATI 
AVVALENTISI       

2015/2016 8.038.379 6.064.588 89,33%       

2014/2015 7.878.661 6.998.303 88,72%       

  

SCUOLA 
STATALE 

STUDENTI 

AVVALENTISI INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 1° SECONDARIA 2° 

2015/2016 5.713.754 88,86% 94,30% 91,54% 89,91% 81,38% 

2014/2015 6.473.483 87,80% 90,00% 91,60% 89,60% 81,60% 

  

SCUOLA 
PARITARIA 

STUDENTI 

AVVALENTISI INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 1° SECONDARIA 2° 

2015/2016 350.834 97,09% 96,58% 99,60% 99,49% 91,97% 

2014/2015 524.820 99,71% 99,69% 99,90% 99,86% 99,26% 



LE QUESTIONI LEGATE  

ALLA SCELTA DI AVVALERSI  

I numeri a disposizione sono diversi per la base-dati  

Il nuovo modello di raccolta dei dati 

 Limiti 

 «grande» fatica iniziale (soprattutto di scelta) 

 necessario lavoro digitale 

 necessario impegno di Ufficio, Istituti e IdRC 

 Vantaggi 

 lavoro più semplice e facilitato negli anni 

 dati più completi 

 facilmente conosciuti da ciascuna diocesi 



LE QUESTIONI LEGATE  

ALLA FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO  

DEGLI IDRC 

 Proporre percorsi adatti e significativi per IdRC 

 Valorizzare il BONUS dei 500 € ma con ricevuta 

 Non tutte le attività diocesane sono adeguate 

 Non possono essere riconosciuti i momenti «spirituali» 
 

 Verificare la titolarità della formazione 

 con le Associazioni o gli ISSR per i corsi diocesani  

 con la CEI per i corsi regionali o nazionali 
 

 Se si vuole l’esonero, rispettare rigorosamente i tempi 

  DUE mesi prima si faccia richiesta del Nulla osta alla 

CEI così da poter poi chiedere e ottenere dal MIUR 

l’esonero per i docenti 



LA SCUOLA PARITARIA 

L’IRC è obbligatorio e normato  

anche nella scuola paritaria (cattolica e non!) 

 

E’ dovere e responsabilità dell’Ufficio verificare 

 lo svolgimento dell’IRC se richiesto dagli alunni 

 la corretta nomina degli IdRC 

 in possesso di una valida Idoneità diocesana 

 l’adozione del libro di testo (o di sussidi adeguati) 

 

Curare il rapporto con Federazioni e singole scuole 

specie se numerose ( FISM) o in gravi difficoltà 


