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RATIO 

1. Idea-guida 

L’ufficio IRC è il luogo di incontro, di confronto e di raccordo tra il centro istituzionale deputato 
alla formazione teologica (Pontificie Facoltà e Istituti Superiori di Scienze Religiose) e 
l’Ordinario del luogo, l’unico deputato a rilasciare l’idoneità all’insegnamento della Religione 
Cattolica. 

2. Meriti e alcune criticità 

L’ufficio Irc non è semplicemente un luogo preposto al deposito di istanze quasi che, per 
condizione riflessa, esaurisca la sua azione nell’accoglierle e nell’ordinarle secondo un elenco di 
merito. 

La congiuntura storica, che ha visto la scuola italiana vivere un cambiamento epocale su molti 
fronti, ha inciso profondamente sulla sua natura e le sue finalità. 

La straordinaria “professionalizzazione” della sua conduzione (capacità di intessere rapporti con 
gli organi statali competenti, la recezione delle normative che riguardano la scuola e i metodi per 
l’organizzazione e segnalazione del corpo docente), se da una parte, mostra la sua capacità di 
saper rispondere ai tempi, comporta, dall’altra parte, il compito di non smarrire la sua missione 
di annuncio permanente di appartenenza ecclesiale a tutti coloro che ad esso si rivolgono. 

3. Questione di fondo 



 

 

La professionalizzazione dell’Idr è un dovere da assolvere permanentemente. A ciò deve 
precedere e seguire una coesistente coscienza ecclesiale la cui funzione è quella di riorientare in 
senso critico l’Idr. 

4. Sfondo prospettico 

L’ufficio Irc intende farsi garante di una fase interlocutoria – una sorta di “corridoio” – che faccia 
da ponte tra due punti: il momento del conseguimento del titolo teologico e il momento 
dell’inserimento nella graduatoria di merito. Essa costituisce nella mission e vision dell’ufficio un 
momento insostituibile che segna la differenza di cui è portatore il professionista di Religione 
Cattolica. 

In tale “corridoio” gli aspiranti Idr imparano uno ‘stile’ e ‘prendono consapevolezza’ del lavoro 
che andranno a fare. La conoscenza reciproca, la familiarità con l’Ufficio e i suoi membri, nonché 
la riflessione in un assetto semi laboratoriale su alcuni focus, dovranno costituire il modus 
operandi di tutto il percorso quale ‘esperienza formativa’ di conoscenza di una fetta della realtà 
ecclesiale incarnata dall’Ufficio Irc e dall’Idr quale sua realtà di competenza, al fine di assumere 
un profilo capace di riequilibrare certe visioni unilaterali e rilanciare una autocomprensione di sé 
in qualità di professionisti della Religione Cattolica, capaci di ricordare alla Chiesa le legittime 
necessità di un lavoratore e di testimoniare allo Stato una visione altra della vita, del lavoro, della 
scuola. 

 

CALENDARIO INCONTRI 

Ottobre 

16: Incontro inaugurale con il Direttore Irc e consegna documentazione richiesta (p. Antonio Zito) 

18: Motivazioni e Vocazione. Deontologia della professione e professione della fede  

(prof. Pietro Cognato) 

22: “La libertà religiosa. Un bene per tutti”. Provocazioni per l’ Irc (prof. Pietro Cognato) 

Novembre 

8:    Il contributo del cristianesimo nella società plurale (prof. Rocco Gumina) 

12:  Sulle orme della “Laudato sì”. Verso un’etica sociale universale (prof. Rocco Gumina) 

20:  Life Skills e il loro ruolo nel benessere della persona (Dott.ssa Vittoria Macaluso) 

27: Approfondimento sulle lire skills: relazioni interpersonali ed empatia (Dott.ssa Vittoria 
Macaluso) 

 

Dicembre 

4: L’IRC e la didattica per competenze: “un compito di vita reale” - Parte prima  

(prof. Krzysztof Krakowski) 

11: L’IRC e la didattica per competenze: “un compito di vita reale” - Parte seconda  

(prof. Krzysztof Krakowski) 



 

 

 

Dopo gli otto incontri verrà comunicato il calendario per il colloquio personale con il Direttore 

 

Gennaio 

15: Esame scritto per il conseguimento dell’abilitazione 

 

Legenda 

Iscrizione: i destinatari del corso sono SOLO coloro che posseggono il titolo teologico o che lo 
conseguiranno ENTRO E NON OLTRE la sessione straordinaria indetta dalla Facoltà teologica 
nel mese di Novembre c.a. Per quest’ultimi l’iscrizione al corso è  con riserva. Il corso è destinato 
per tutti quelli che NON hanno mai avuto un incarico di servizio presso la Diocesi di Palermo e 
per coloro che, pur avendo svolto servizio in altre diocesi, non sono ANCORA in possesso 
dell’abilitazione per la Diocesi di Palermo. SONO ESCLUSI dal corso i NON appartenenti alla 
Diocesi di Palermo. 

Organizzazione: ogni incontro avrà la durata di 2h presso la Sala Lavitrano. Solo il primo incontro 
inizierà alle 16:00, i restanti incontri alle 16:30. 

Metodo: partendo dalla convinzione di avere degli utenti formati umanamente e teologicamente, 
il momento di apprendimento va orchestrato secondo un approccio personalizzante, nel quale si 
auspica la partecipazione attiva e il confronto. Pertanto, sarà tollerata UNA SOLA ASSENZA. 

Modalità conseguimento idoneità Irc: il corso prevede un colloquio personale con il Direttore a 
conclusione degli otto incontri previsti e un esame finale (scritto) con relativo punteggio tramite 
il quale l’Ufficio Irc potrà iscrivere il/la candidato/a nella graduatoria di merito.  

N.B.: in caso di esito negativo l’aspirante Idr potrà ripetere il corso con relativo esame SOLO 
altre due volte. 


