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Porto in questa sede anzitutto il ringraziamento della Conferenza episcopale italiana alle 
Istituzioni europee – il Parlamento, la Commissione e il Consiglio d’Europa – che hanno di buon grado 
accolto l’invito a discutere di insegnamento della religione, a partire da una ricerca che con il Ccee 
abbiamo promosso e sostenuto in tutta Europa. Un ringraziamento speciale, poi, per la Missione 
permanente della Santa Sede presso il Consiglio d’Europa e in particolare a monsignor Aldo Giordano, 
che ha fortemente voluto e reso possibile questo incontro. 

Il mio grazie va anche, naturalmente, a tutte le persone che hanno collaborato e specialmente ai 
delegati delle Conferenze Episcopali Nazionali e allo staff della ricerca, per il prezioso lavoro svolto in 
due anni di cammino condiviso, che ha permesso di raccogliere informazioni preziose 
sull’insegnamento della religione e far lievitare impegno e consapevolezza su questo argomento. 

La ricerca, i cui atti sono raccolti nel volume che presentiamo quest’oggi, ha messo in luce, 
anzitutto, l’impegno della Chiesa nel servizio alla scuola e alle giovani generazioni, attraverso 
l’insegnamento della religione. Nello stesso tempo ha sottolineato la convinzione delle Chiesa di poter 
contribuire, con tale insegnamento, alla costruzione della nuova Europa e allo sviluppo di una piena 
cittadinanza europea. Cittadinanza che si realizza anche grazie alla conoscenza delle tradizioni e delle 
identità che hanno segnato il nostro Continente e che oggi si intrecciano sempre più con altre, nel 
contesto di un’Europa plurale, multiculturale e multireligiosa. 

Sappiamo che le Istituzioni europee, al di là del massiccio impegno per lo sviluppo economico e 
politico, sono fortemente impegnate sul fronte della cultura, nello sforzo di favorire vera integrazione tra 
le persone e i popoli, rispetto delle diversità, dialogo e inclusione sociale. 

La Chiesa cattolica in Europa si sente profondamente partecipe del processo di unificazione 
europea e offre alle istituzioni il suo contributo che mira principalmente a porre la persona umana al 
centro delle trasformazioni in atto. 

Vorremmo vedere realizzata quell’unione di popoli e di Stati che non può nascere solo dalle 
decisioni dei governi e dalle necessità dei mercati, ma prima ancora dal comune riferimento a valori e 
ideali, dalla condivisione di fini. Dialogo, accoglienza, rispetto delle identità: sono attenzioni e 
comportamenti che possono sostanziare la cittadinanza europea e che proprio attraverso lo sforzo 
educativo, nelle scuole dei nostri Paesi, vanno promossi. 

In questo sforzo educativo, l’insegnamento della religione nelle scuole trova le sue ragioni. In 
accordo con le finalità scolastiche, si pone come spazio di conoscenza aperto a tutti e culturalmente 
connotato. Offre un valido contributo a conoscere e comprendere la tradizione culturale dell’Occidente 
che, nella sua lunga storia, è stata profondamente segnata dal cristianesimo. Conduce a confrontarsi 
con i grandi problemi dell’uomo (i grandi perché dell’esistenza, della vita, del dolore, della morte), del 
suo rapporto con Dio, con l’ambiente, con il mondo circostante. Contribuisce in modo determinante ad 
aprire la scuola al contesto sociale più globale e a recepire i temi riguardanti lo sviluppo, la pace, la 
solidarietà mondiale. 

Giovanni Paolo II, nell’esortazione apostolica Ecclesia in Europa, si esprimeva così: “Ancora oggi 
ripeto a te, Europa, che sei all’inizio del Terzo Millennio: “Ritorna te stessa. Sii te stessa. Riscopri le tue 
origini. Ravviva le tue radici”. Nel corso dei secoli hai ricevuto il tesoro della fede cristiana. Esso fonda 
la tua vita sociale sui principi tratti dal Vangelo e se ne scorgono le tracce dentro le arti, la letteratura, il 
pensiero e la cultura delle tue nazioni. Ma questa eredità non appartiene soltanto al passato; essa è un 
progetto per l’avvenire da trasmettere alle generazioni future, poiché è la matrice della vita delle 
persone e dei popoli che hanno forgiato insieme il Continente europeo” (Ecclesia in Europa, 120). 

Questo pensiero sostanzia l’impegno educativo della Chiesa, in particolare, con le mediazioni 
tipiche della scuola, attraverso l’insegnamento della religione grazie al quale – lo ha appena ricordato 
Papa Benedetto XVI agli insegnanti di religione cattolica italiani – “la scuola e la società si arricchiscono 
di veri laboratori di cultura e di umanità, nei quali, decifrando l’apporto significativo del cristianesimo, si 
abilita la persona a scoprire il bene e a crescere nella responsabilità, a ricercare il confronto e a 
raffinare il senso critico, ad attingere dai doni del passato per meglio comprendere il presente e 
proiettarsi consapevolmente verso il futuro” (Benedetto XVI agli Insegnanti di religione cattolica italiani, 
25 aprile 2009). 


