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1. L’idea-guida 

La visione di fondo che anima il presente progetto parte dalla considerazione che 

l’Ufficio IRC dovrebbe essere percepito dagli Idr, attuali e aspiranti, come 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 nelle scuole statali. 

2. Meriti e alcune criticità 

Negli anni precedenti all’attuale direzione, questo ufficio, nonostante ogni buona 

intenzione, si era trasformato in un deposito di istanze, spersonalizzandosi a tal punto 

tale che si era ingenerata l’idea, quasi per condizione riflessa, che bastava aprire il 

fascicolo personale, dopo il conseguimento del titolo presso l’Istituzione teologica 

accreditata, per essere inseriti nell’elenco di merito (pubblicato o no poco importava) 

e aspettare di iniziare la trafila – supplenze saltuarie, supplenze durature, supplenze 

annuali, incarico – per poi negli anni stabilizzarsi. Per questa ragione, per volontà del 

Direttore don Antonio Zito da qualche anno a questa parte, si è dato vita ad una serie 

di iniziative che hanno sempre avuto come obiettivo quello di intessere rapporti, 

oltre che dare informazioni, sbrigare pratiche e offrire formazione. Si badi bene, la 

formazione è importante e la congiuntura storica, che ha visto la scuola italiana 

vivere un cambiamento epocale su molti fronti, ha fatto la sua parte, incidendo 

profondamente sulla natura e le finalità dell’Ufficio Irc, il quale, da catalizzatore del 

rapporto tra Stato e Chiesa sull’insegnamento della religione cattolica, non poteva 

rimanere indenne. Tuttavia, 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, ha rappresentato la sua capacità di saper rispondere 

ai tempi, ha, dall’altra parte, fatto smarrire quel quid qualificante e 
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rispondente alla natura dell’Idr, il quale è legato a doppia lama con due grandi realtà: 

lo Stato, con tutto quello che comporta, e la Chiesa, con tutto quello che comporta. 

 
 

3. La domanda di fondo 

Dal nostro punto di vista, la professionalizzazione dell’Idr è un dovere da assolvere 

permanentemente, e se guardiamo alla cartografia degli insegnanti di religione nelle 

scuole di acqua sotto i ponti ne è passata: il corpo docente si è svecchiato, 

laicizzato e professionalizzato. Ma, ed è questa la domanda dalla quale si muove il 

progetto di prendersi cura dei nuovi Idr: a tutto ciò è seguito una coesistente coscienza 

ecclesiale? L’ipertrofia sui diritti del lavoratore, una certa retorica da sindacalisti, 

l’assunzione e l’ostentazione di atteggiamenti difensivi e non propositivi, ci sembrano 

i tratti più tangibili in questi anni di una diatriba mal celata ma inquinante tra colleghi, 

da una parte, quasi tutti compatti, e l’Istituzione rappresentata dall’Ufficio Irc, 

dall’altra. Solo una buona dose di ipocrisia lo potrebbe negare. 

 

4. Per una proposta: sfondo prospettico 

Alla luce di queste considerazioni, ci piace pensare ad una fase interlocutoria che 

faccia da ponte tra due sponde: il momento del conseguimento del titolo teologico e il 

momento dell’inserimento nella graduatoria di merito. In questa fase l’incontro, la 

conoscenza reciproca, la familiarità con l’Ufficio e i suoi membri, occasionata dalla 

riflessione su alcuni focus che vi verranno proposti, dovranno costituire il migliore 

abbrivio per un rapporto fecondo che ci faccia transitare da un modello di collocamento 

ad un modello di appartenenza. Sarebbe bello se un Idr alla domanda: che servizio 

presti in diocesi? Rispondesse: studio e insegno religione. L’avete mai sentito? Quanto 

qui stiamo proponendo, dunque, è l’inizio di un per-corso, ovvero una ‘esperienza 

formativa’ ulteriore dentro, però, lo spazio della realtà ecclesiale incarnata dall’Ufficio 

Irc, in compagnia di colleghi che hanno esperienza e che vi proporranno degli 

approfondimenti che ritengono essere di grande importanza. 
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5. Consegne studio 

Esse si dipanano in quattro direzioni all’ombra di quattro domande: 

 

 
A) Teologico-fondamentale (quale fede vivere in un tempo che celebra il 

fallimento storico del cristianesimo?) [S. Quinzio, Mysterium iniquitatis. Le 

encicliche dell’ultimo papa, Adelphi, Milano 1995; Silenzio di Dio. È ancora 

possibile credere?, Il Saggiatore, Milano 2015] 

 

 
«La teologia è la migliore compagnia» deve costituire il motto di questo primo momento di studio 

personale. La questione è quella di avvicinarci più da vicino alla figura della fede perché quest’ultima 

ci ponga un interrogativo: di quale fede dobbiamo essere all’altezza per vivere nel nostro tempo da 

Idr? La scelta di seguire le intuizioni di un teologo come S. Quinzio non è casuale. In questo tempo 

in cui anche l’Idr senza infingimenti sperimenta una appartenenza inquieta e fedele al contempo alla 

Chiesa, chiedere a Quinzio di aiutarci a fare un pezzo di strada significa dare voce al crogiolo di 

contraddizioni in cui ci immette questo mestiere. Sempre pronti a capire le dinamiche di una protesta 

contro la comprensione e la rappresentazione ingenue di Dio nella storia, questo teologo, laicissimo 

nella sua onestà intellettuale di non voltarsi di fronte allo squallore, devoto nei confronti di una 

esperienza primigenia, originale e originante qualcosa che assomigli ad un senso, ci può 

accompagnare nel cuore pulsante della fede che non sconta nulla, che non consola a buon mercato, 

che ci pone di fronte alla sola cosa da cui scaturisce ovvero la Parola. Il suo stile narrativo, aforistico, 

asistematico, volutamente relazionale sia con le pagine della sacra Scrittura sia con gli autori i più 

diversi, ci pungola con domande brucianti, che, a volte, sono pure nella loro polemica semplicità 

quelle degli alunni: esiste ancora la verità cristiana nel mondo? C’è ancora la possibilità di 

riconoscersi cristiani in un nucleo essenziale di cose in cui sperare e credere? Il Nostro Teologo è 

colui che ci sembra offra uno dei migliori contributi teologici a tale questioni nel contesto attuale in 

ordine alla natura della fede e alla missione della chiesa. L’idea di fondo del motto con cui abbiamo 

aperto questa breve scheda è provocarci a questa domanda: può un approccio teologico cambiare i 

nostri approcci nella scuola? Le sfide sono tante e nessun Idr può sottrarsi se vuole fare della sua 

professione di fede un interrogativo pungolante la sua stessa professionalità. 

 

 
 

B) Teologico-sociale (quale fede in un tempo in una società plurale?) [S. Chialà, 

Cristiani in una società plurale. La paradossale cittadinanza dell’A Diogneto, 

Edizioni Messaggero, Padova 2020; Francesco, Fratelli tutti, Città del Vaticano 

2020, scaricabile gratuitamente dal sito www.vatican.va; R. Gumina, 
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L’apprendimento perché sia significativo deve coinvolgere la dimensione affettiva, quella 

relazionale, e anche quella cognitiva. Apprendere significa essere trasformati da un’esperienza che 

allarga la propria identità e rende consapevoli delle qualità da spendere e dei limiti da superare. Per 

questo, oltre che una programmazione accurata degli esiti, è necessario progettare i processi, le 

strategie, i traguardi di abilità e competenze che possono orientare lo studente. 

Gli studenti apprendono meglio quando costruiscono il loro sapere in modo attivo attraverso situazioni 

di apprendimento fondate sull’esperienza, considerata come la fase necessaria per promuovere 

l’apprendimento significativo. Il docente, dunque, deve creare le condizioni affinché l’alunno sia 

protagonista del suo processo di apprendimento suscitando in lui un coinvolgimento che non è solo 

di natura conoscitiva, ma è, soprattutto di natura affettiva ed emozionale. Collegare i contenuti 

disciplinari all’esperienza vissuta dell’alunno significa suscitare in lui la curiosità e un desiderio di 

apprendere che dura tutta la vita. 

Nel nostro testo viene sottolineato il rapporto tra IRC e didattica per competenze conciliando queste 

ultime con gli obiettivi di apprendimento disciplinari. Tenendo conto del quadro giuridico delle 

Indicazioni per l’IRC vigenti, ma anche in riferimento alle Indicazioni nazionali di ogni ordine e 

 
 

 

Interculturalità e valorizzazione ecclesiale: due vie per rilanciare l’IRC, Nipoti di 

Maritain 11-2022, scaricabile gratuitamente al link http://www.roccogumina.it/ 

wp-content/uploads/2022/03/Due-vie-per-ri lanciare-lIRC-Nipoti-di- 

Maritain-11-2022-1.pdf] 
 

 

 

C) Pedagogico-didattico (quale fede comunicare in un tempo in cui sembra che 

la fede non comunichi più niente?) [C. Carnevale C., La pratica didattica 

nell’IRC. Progettare, agire e valutare, Elledici, Torino 2020] 
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L’epoca contemporanea è caratterizzata dalla pluralità. Culture, religioni, forme sociali e politiche 

convivono – e talvolta si scontrano – all’interno di una comunità civile che sfugge ad ogni tentativo 

di definizione unitaria. In questo contesto, l’annuncio cristiano, la testimonianza credente e la 

mediazione culturale d’ispirazione cristiana sono chiamate ad assumere una forma propositiva allo 

stesso tempo umile, semplice e capace di generare senso. Per via di simile consapevolezza – e in vista 

di analoga proposta credente – ci pare utile riprendere, a partire dalla rilettura di Sabino Chialà, 

la lezione dello scritto d’epoca patristica denominato A Diogneto. Sulla scia della forma cristiana in 

una società plurale avanzata dall’A Diogneto leggeremo sia l’ultima enciclica sociale di Francesco, 

la Fratelli tutti, sia un breve approfondimento sul profilo dell’Insegnamento della Religione Cattolica 

all’interno di una società complessa come la nostra. Queste due indicazioni di lettura ci permetteranno 

di attualizzare e declinare nel panorama sociale, educativo e scolastico la “paradossale cittadinanza” 

che, ancora oggi, i cristiani sono invitati a vivere. 

http://www.roccogumina.it/
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grado di scuola nell’orizzonte delle competenze chiave dell’obbligo e le competenze europee, 

vengono considerati alcuni criteri di fondo che possono aiutare a formulare, progettare, realizzare 

concretamente e valutare le competenze nell’IRC, non trascurando l’essenzialità dei contenuti 

disciplinari. Tutto ciò al fine di offrire agli alunni significative esperienze di apprendimento nella 

prospettiva della maturazione di competenze di vita. 

 
D) Dottrinale (quale fede professiamo nella professione che svolgiamo?) [CEI, 

La verità vi farà liberi. Catechismo degli adulti, Libreria Editrice Vaticana 1995] 
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Nella consapevolezza che il tempo che viviamo non è solo un’epoca di cambiamenti ma anche un 

cambiamento d’epoca, gli Idr potranno dare ragione della loro fede, in ogni ambito di vita comunitaria 

e sociale, solo attraverso la loro presenza missionaria matura, consapevole del ricchissimo 

patrimonio di verità di cui sono portatori e della necessità di dare sempre fedele testimonianza 

della propria identità cristiana. La lettura di questo libro non è indottrinare, bensì favorire un incontro 

con il Signore Gesù per rendere viva la dottrina che si professa. Esso vuole essere strumento per 

riflettere sulla fede che, alimentata assiduamente nell’ascolto della parola di Dio, nella vita 

sacramentale e nella preghiera, appaia consapevole e motivata, operosa e concreta, fervida di 

esperienza ecclesiale e di impegno missionario, sollecitata dal mondo e protesa all’eternità. Siamo 

sempre consapevoli di tutto ciò? 
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6. Calendario incontri 

 

 
05/09/2022 

- 16:00: Ratio e bibliografia: presentazione ‘per-corso’ (prof. P. Cognato, prof. R. 

Gumina, prof. K. Krakowski, dir. don A. Zito ) 

06/09/2022 

- 1 6 : 0 0  : a m b i t o t e o l o g i c o - f o n d a m e n t a l e ( p r o f . C o g n a t o 

pietrocognato75@gmail.com) 

 

07/09/2022 

- 16:00: ambito teologico-sociale (prof. Gumina rocco.gumina@yahoo.it) 

 

08/09/2022 

- 16:00: ambito pedagogico-didattico (prof. Krakowski pl.cristoforo@yahoo.it) 

 

09/09/2022 

- 16:00: ambito dottrinale (dir. don A. Zito zito.antonio51@gmail.com) 

 

 
 

Gli incontri di verifiche sul percorso compiuto saranno calendarizzati nella prima 

decade di Novembre 
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