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La ricerca sull’insegnamento della religione nelle scuole d’Europa si è svolta tra il gennaio 2005 e il 

novembre 2007, promossa dal Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa (Ccee), su iniziativa e con il 
sostegno della Conferenza episcopale italiana (Cei), attraverso il Servizio nazionale per l’Irc (Insegnamento della 
religione cattolica). 

 
1. Gli obiettivi 
Siamo partiti con l’intenzione di monitorare la situazione europea dell’insegnamento della religione, nella 

consapevolezza che questo insegnamento potesse costituire, nello scenario europeo in grande cambiamento, sia 
un punto di riferimento importante per la formazione di una piena e consapevole cittadinanza, sia un’occasione 
preziosa per la stessa Chiesa cattolica in Europa, impegnata da protagonista nell’educazione integrale della 
persona e nella testimonianza del Vangelo nel Continente. 

Un obiettivo è stato dunque quello di raccogliere informazioni e “fotografare” la situazione dei Paesi 
europei, ma insieme si è voluto principalmente muovere le Chiese locali, a fare un cammino comune sui temi 
dell’insegnamento della religione a partire dal loro punto di vista e dal loro vissuto. 

Così il gruppo di ricerca vero e proprio è stato formato attraverso le indicazioni delle Conferenze 
Episcopali dei vari Paesi e chi ha partecipato alla ricerca lo ha fatto non a titolo personale, ma come 
rappresentante della Conferenza Episcopale del proprio Paese. Questa è stata la scelta di campo della ricerca, la 
sua originalità rispetto ad altre indagini in corso o già svolte da centri di studio, università, esperti a vario titolo, ai 
quali non si voleva né si poteva sostituirsi.  

 
2. I risultati 
La ricerca svolta ha permesso di: 

a) creare una rete di delegati dalle Conferenze episcopali, capace di intrecciare le 
esperienze della Chiesa in Europa sui temi dell’insegnamento della religione. Un gruppo di ricerca, 
espressione di una sola area geografico-culturale avrebbe fatalmente patito la distorsione prospettica di 
chi imposta il lavoro a partire da una situazione ben precisa (quella del proprio Paese), con il rischio di 
non riuscire a cogliere - già in fase di impostazione - sfumature e sensibilità differenti, che consentano di 
produrre un disegno di analisi effettivamente rappresentativo della sfaccettata e complessa situazione 
dell’insegnamento della religione in Europa; 

b) raccogliere una gran quantità di informazioni sulla situazione dell’insegnamento della 
religione nelle scuole d’Europa attraverso i “rapporti nazionali” compilati dai delegati secondo le 
indicazioni di una griglia di rilevazione preparata dallo staff, discussa e condivisa da tutti i delegati. Va 
precisato che nel raccogliere le informazioni l’interesse è stato maggiore per l’aspetto qualitativo 
piuttosto che per quello quantitativo, cercando il “punto di vista” delle Chiese locali e costruendo, pur 
nella chiarezza dei differenti contesti, una graduale convergenza di intenti. Lo strumento di raccolta dati, 
la griglia intorno alla quale si è sviluppato il compito dei delegati, non ha promosso tanto il rigore 
classificatorio quanto piuttosto la possibilità di raccogliere pensieri e valutazioni; 

c) produrre molta documentazione: 29 rapporti nazionali (+ 4 rapporti sintetici aggiunti 
nella fase finale di elaborazione del testo); una tavola sinottica composta dallo staff e validata dai 
delegati; una proposta di “lettura trasversale” sintetica; alcuni contributi di riflessione sui temi emersi dai 
rapporti nazionali. Tutti questi materiali costituiscono un riferimento prezioso per chiunque voglia 
conoscere e approfondire la situazione dell’insegnamento della religione in Europa; 

d) giungere ad un documento di sintesi della ricerca, condiviso da tutti i delegati. 
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Tutta la documentazione della ricerca è raccolta nel volume che presentiamo curato dalla CEI attraverso il 
Servizio nazionale per l’Irc. Al volume in italiano è allegato un cd con il testo nelle quattro lingue utilizzate 
durante i lavori, ovvero italiano, inglese, francese e tedesco. 

 
3. Il documento finale 
 
Il testo, approvato da tutti i delegati a conclusione della ricerca, raccoglie alcune sensibilità comuni e 

condivise tra le Chiese locali d’Europa, riflessioni e temi emersi nella ricerca. Appare chiara la consapevolezza 
delle Chiese locali di agire, attraverso l’insegnamento della religione nelle scuole, a favore dei più giovani, per 
l’educazione integrale delle persone, contribuendo in tal modo alla formazione sociale e civile dei nuovi cittadini 
d’Europa. A questo proposito, la Chiesa in Europa rinnova il proprio impegno nell’ambito scolastico. 

Dalla ricerca emerge la validità dell’insegnamento della religione “a contenuto confessionale”, 
normalmente in forma di collaborazione tra Stato e Chiesa e nel rispetto delle caratteristiche e delle finalità della 
scuola.  

Le Chiese locali rilevano come talvolta esista, in Europa, un clima sfavorevole all’insegnamento della 
religione, segnato anche dalla messa in discussione della sua legittima presenza nei curricoli scolastici, nel 
contesto più generale di una cultura che considera la religione come un fatto solo privato. A questo proposito, 
emerge nel documento finale l’esigenza di una piena cittadinanza, difatti, “proprio la presenza diffusa di un 
Insegnamento della religione con caratteristiche scolastiche avvalora la convinzione dell’insegnabilità della religione, in particolare per 

quanto riguarda la Bibbia, le tradizioni, la storia e il portato culturale” (CEI-SERVIZIO NAZIONALE PER L’IRC, 

L’Insegnamento della Religione risorsa per l’Europa. Atti della ricerca del CCEE, Leumann (TO) 2008, p. 

435). Affinché questo insegnamento svolga la propria funzione, precisa ancora il documento, “occorrono garanzie 
istituzionali e giuridiche stabili, pieno riconoscimento scolastico, inserimento nei curricoli, offerta a tutti, alternative coerenti e credibili, 

valutazione riconosciuta ed efficace” (Idem). 
L’insegnamento della Religione è una risorsa per l’Europa nella misura in cui esso non rappresenta 

semplicemente un reperto “archeologico” che renda conto di radici remote, ma si innesta vitalmente nelle 
comunità ecclesiali che oggi vivono il Vangelo in Europa. L’Insegnamento della Religione fa emergere la fedeltà 
all’indole ragionevole dell’uomo ed alla sua dignità irriducibile, giacché servendo l’uomo, così come è presentato 
dal Vangelo, di fatto serve la cultura nel suo humus vitale, contribuendo alla costruzione di uno spazio per una 
società civile e solidale.  

 
4. Le prospettive 
 
La ricerca svolta dalla Chiesa cattolica in Europa, con le proprie caratteristiche specifiche, si propone 

come un contributo, tra quelli già esistenti, per nuovi e proficui approfondimenti sul tema dell’insegnamento 
della religione nelle scuole. 

Raccogliendo una raccomandazione espressa dai delegati delle Conferenze Episcopali Nazionali d’Europa, 
ci proponiamo, tra l’altro, di mantenere viva, nelle modalità che potranno essere concordate, una rete di persone 
che possa confrontarsi e promuovere sviluppi sull’argomento, nella direzione di un sempre migliore servizio 
educativo per i giovani del nostro Continente.  

Su questo terreno siamo disponibili a collaborare con le Istituzioni che affrontano responsabilmente, 
anche se sotto angolature differenti, quella “emergenza educativa” che è una delle più importanti sfide per i 
nostri giorni. 


