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PROGRAMMA DEL SEMINARIO «IRC» 
 

 

 

Sabato 3 dicembre 2016 
 
 

 

 

09.00 Apertura della «Giornata» 

Preghiera e saluto delle Autorità 
Moderatore: Giampaolo Usai 
Presentazione del «programma» e «metodologia del lavoro» 

 
R1 - JOSÉ LUIS MORAL 

«Cittadinanza e articolazione dei valori nell’educazione». 
 
R2 - FLAVIO PAJER  

«Cittadinanza e insegnamento della religione nell’ambito europeo»  
 

10.45 Dialogo con i relatori  

 10.45 Intervallo – Coffee break 

11.15 Moderatore: Miroslaw Wierzbicki  

Contributi dei partecipanti e dialogo con i relatori 

 12.45 Conclusione e prospettive (José Luis Moral): 

  «Convegno di aggiornamento» (18-19 marzo 2017)  

  «Corso estivo» (2-8 luglio 2017) 

 13.10 Pranzo 
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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DELL’ISTITUTO DI CATECHETICA  
 

 

UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA 
FACOLTÀ DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 

 

IRC/2014-2017 — «Educazione, apprendimento e insegnamento della religione» 
 
   2014-2015: Analisi della situazione (insegnamento–docenti) e prospettive educative. 
   2015-2016: Educazione e apprendimento.  
   2016-2017: Religione e cittadinanza (educazione–ragazzi) 

  

 

2016–2017 — RELIGIONE E CITTADINANZA (EDUCAZIONE–RAGAZZI) 
 

+ OBIETTIVO  
 Determinare il significato della religione nella costruzione del cittadino (co-
smopolita, attivo e responsabile), cercando anche di contestualizzare i processi 
implicati – da un lato – nel rapporto «persona–comunità–società civile» e – 
dall’altro – nella relazione tra «politica– etica–religione»).  
 
AZIONI-ATTIVITÀ FONDAMENTALI  

 Seminario di studio (dicembre 2016): «Cittadinanza e articolazione dei valori 
nell’ educazione (e nell’IRC)».  

 Convegno – Aggiornamento (marzo–aprile 2017): «Religione e cittadinanza at-
tiva».  

 Corso estivo (luglio ‘17): «Cittadinanza, valori ed IRC: progetto ed itinerari edu-
cativi».  

 
  

  

2014-2015  
 

S.: «Situazione dell’IRC e prospettive educative».  
C.: «Ripensare l’orizzonte educativo dell’IRC».  
Ce.: «Sfide educative dell’IRC».  
 

2015-2016  
S.: «Educazione e apprendimento: identità–differenza e complemento».  
C.: «Educar–ci nei processi di apprendimento».  
Ce.: «Progetto educativo e IRC».  
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2016-2017  
 

Educare equivale a «insegnare–imparare–apprendere a vivere», anzi, per usare una 
formulazione più appropriata, a «insegnare–imparare–apprendere a convivere». Gli oggetti 
coesistono, le persone convivono. Ciascun progetto di vita umana è, allo stesso tempo, pri-
vato e integrato inevitabilmente in un disegno condiviso.  
Per altro, è unicamente con l’educazione che l’essere umano può arrivare ad essere tale. In 
questo senso, sono stati proposti lungo la storia tre ambiti di «abilità» (competenze) che ci 
permettono di «diventare ciò che siamo»: capacità tecniche, abilità sociali proprie di esseri 
prudenti e saggezza morale, in base alla quale le persone si riconoscono fra di loro come 
soggetti assolutamente preziosi, dotati di dignità – e non di prezzo – e disposti a rispettarsi 
all’interno di una convivenza non soltanto pacifica ma, soprattutto, giusta. 
 «Noi umani nasciamo tali, senza però esserlo del tutto fino a dopo» e, nello sviluppo di que-
sta verità antropologica, dobbiamo scegliere quei valori in grado di favorire questo proces-
so. La questione sulla trasmissione dei valori, secondo gli esperti, ha finito per concentrarsi 
quasi esclusivamente sulle procedure per determinare se qualcosa è giusta oppure no, poi-
ché nella giustizia si trova la chiave della vita sociale. Adesso siamo un po’ delusi di questo 
sbocco educativo. Le procedure, infatti, non muovono nessuno ad assumere i valori che ci 
umanizzano sul serio: le persone si mettono in moto guidati dal desiderio di incarnare un va-
lore oppure per raggiungere un bene; le procedure, invece, interessano unicamente perché 
permettono di scoprire dove si radica «il giusto».  
 

Diventa necessario, quindi, trovare un nuovo perno educativo che, in questo preciso 
momento storico, sembra trovarsi nella nozione di CITTADINANZA. «Educar-ci» per diventare 
ciò che siamo si può riassumere nell’esercizio dei valori della cittadinanza: essere un buon 
cittadino o cittadina esprime fedelmente ciò che ci fa umani.  
È giunto sicuramente il tempo della «cittadinanza attiva», la cui identità si concentra nella 
sintesi di giustizia e appartenenza: “La razionalità della giustizia e il sentimento di apparte-
nenza ad una comunità concreta debbono andare di pari passo se desideriamo assicurare 
cittadini a pieno diritto e nello stesso tempo, una democrazia sostenibile […]. Elaborare una 
teoria della cittadinanza, collegata alle teorie della democrazia e della giustizia, […] sarebbe 
una delle sfide del nostro tempo”.1  
 

Una sfida fondamentale soprattutto per l’insegnamento della religione cattolica, af-
finché dia sostanza all’identità cristiana che, alle volte, assume le sembianze di una specie di 
involucro che nasconde, abbellisce o chiude la realtà umana. Simile scommessa, tra l’altro, 
richiede di unire profondamente la strada della ricerca di senso con la via della giustizia. In 
questa prospettiva, formare cittadini e cristiani responsabili può definire bene la meta... Or-
bene, giustizia e appartenenza devono amalgamarsi in modo tale che la cittadinanza attiva 
assuma il volto di una cittadinanza democratica e interculturale o, in altre parole, di un «co-
smopolitismo radicato» che permetta a tutti di diventare, in ultima istanza, cittadini del 
mondo a partire dalla propria terra (comunitaria).  
Tutt’altro che facile precisare la definizione di cittadino. Una prima convenzione sul termine 
definisce cittadino chi non è servo di altri, chi non è schiavo di nessuno, ma signore delle 
proprie azioni insieme ai suoi concittadini, con i quali deve costruire una vita condivisa. L’idea 
di cittadinanza coniuga autonomia personale e solidarietà, poiché soltanto a partire dalla so-

                                                 
1 A. CORTINA, Ciudadanos del mundo, Alianza, Madrid 1997, 34s. 
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lidarietà con gli altri diventa autenticamente possibile essere liberi. La libertà è una capacità 
umana, ma sempre nel senso di una meta da conquistare; e mai in solitario, bensì con tutti 
coloro che, allo stesso modo, aspirano ad essere liberi. Primi fra tutti i membri della stessa 
comunità politica, ma non solo loro: in un mondo globale tutti siamo anche cittadini cosmo-
politi. Il nostro punto di arrivo è diventare, a pieno titolo e con tutte le sue conseguenze, cit-
tadini del mondo. Educar–ci in questa prospettiva, pensare un insegnamento della religione 
che voglia edificare sulla roccia dell’identità umana, esige di prestare attenzione all’insieme 
delle dimensioni che compongono la realtà di un cittadino autentico, la sua capacità di vivere 
come tale in un mondo che è allo stesso tempo locale e globale. Ne indichiamo sintetica-
mente alcune.  
 
1. Cittadinanza politica, attinente alla capacità di esercitare i cosiddetti diritti o libertà fon-
damentali: da un lato, formare la propria coscienza ed esprimersi liberamente, associarsi, sa-
persi soggetti di diritti, ecc.; dall’altro, partecipare attivamente alle decisioni, alla vita politi-
ca, non permettendo che «ci facciano» la vita, ma assumendo noi stessi – attivamente e re-
sponsabilmente – questo farsi, farci o «da farsi» essenziale.  
 
2. Cittadinanza sociale, riferita alla protezione dei diritti non solo civili e politici, ma anche 
economici, sociali e culturali: lavoro, educazione, assistenza sanitaria – specialmente nei 
momenti di particolare vulnerabilità (infanzia, gioventù e vecchiaia) – e anche il diritto a par-
tecipare alla vita culturale. Ci riferiamo a diritti per tutti quanti, ciò significa che nessun esse-
re umano può essere privato di essi e ciò comporta che nessuno può accontentarsi del fatto 
che siano presenti nella propria comunità politica.  
 
3. Cittadinanza economica: nessuna persona può considerarsi un autentico cittadino se, alla 
fine, diviene schiavo delle regole del gioco economico. La schiavitù più inumana, senza dub-
bio, la esercita chi accaparra, spreca o intasca così tanto che, per questa stessa ragione, altri 
esseri umani sono privi del necessario e addirittura muoiono a causa di una tale ingiustizia. In 
Occidente, d’altronde, la schiavitù assume un peculiare «volto di consumo». Tutti siamo con-
sumatori: se fossimo capaci di prendere sul serio le redini del nostro consumo, cambierebbe 
la nostra vita, quella degli altri e persino il corso dell’economia. Impegnarsi ed educare per 
consumare in libertà e con giustizia costituisce uno dei doveri più importanti per superare la 
realtà attuale di schiavi e costruire un mondo di cittadini.  
 
4. Cittadinanza civile, relazionata alla capacità di intervenire in tutte le sfere civili (non sol-
tanto nella politica), partecipando soprattutto nell’ambito dell’opinione pubblica e svolgen-
do un’attività professionale. La società non funziona senza una viva e forte opinione pubbli-
ca, che deve essere la piattaforma da cui i cittadini deliberino liberamente su quello che ri-
tengono giusto, inoltrino proposte di riforma sociale e, infine, manifestino le loro opinioni 
circa le questioni di interesse generale. Appartengono a questa sfera anche le associazioni 
professionali e le corporazioni dei diversi mestieri.  
 
5. Cittadinanza interculturale: l’attuale diversità di culture sfocia nell’obbligo di costruire una 
cittadinanza che non si accontenti di essere semplicemente multiculturale ma divenga sem-
pre più interculturale, forgiata attraverso il dialogo fra le culture; soprattutto in un tempo 
nel quale l’immigrazione si è trasformata in fenomeno (tragico tante volte) da prima pagina. 
È proprio l’interculturalismo a sollecitare una nuova forma di cittadinanza che abbia le radici 
dell’identità nella propria terra particolare, e che, contemporaneamente, si apra all’orizzonte 
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del cosmopolitismo della solidarietà universale, che sia, cioè, un cosmopolitismo radicato nel 
proprio territorio.  
 Dobbiamo situare l’insegnamento e l’apprendimento della religione dentro il quadro 
di questo cosmopolitismo legato alla propria identità. Un cosmopolitismo universale, orien-
tato anche da due forze propulsive: la giustizia e la compassione. Esse costituiscono le due 
voci morali sostanziali, associate rispettivamente all’autonomia e alla responsabilità. La ma-
turazione delle persone, da una parte, si risolve nell’autonomia e nella capacità di prendere 
decisioni giuste; dall’altra, si decide anche nella responsabilità che supera i giudizi generali e 
imparziali, per introdurre l’individuo nella compassione – nel «patire cum» concreto e parzia-
le – di fronte a chi necessita di aiuto, a chi dipende dalla nostra responsabilità.  
 La progressiva realizzazione dell’idea di giustizia (particolarmente nella storia occidentale) 
raggiunge una delle sue più importanti vette con la «Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani» (1948). Essa contempla non solo i diritti civili e politici, ma anche – negli articoli 22 al 
26 – una seconda generazione di diritti, quelli chiamati sociali; ne discende, allora, che “cit-
tadino è colui al quale… vengono riconosciuti e protetti non solo i diritti civili e politici, ma 
anche quelli economici, sociali e culturali”.2 In questo modo i «beni della giustizia», ovvero, i 
beni che identifichiamo adesso come (il minimo della) qualità di vita, sono i beni che ogni cit-
tadino, per il fatto stesso di essere tale, può esigere nella propria comunità «per diritto»; non 
si tratta di favori o regali, bensì di esigenze di giustizia.  
 
Tuttavia esiste un’altra sfera dell’esistenza umana, legata non tanto all’autonomia e alla giu-
stizia quanto alla compassione e alla responsabilità: lì risiedono i «beni della gratuità». La vita 
non può essere buona senza questi beni della gratuità che però hanno una peculiarità scon-
certante: «nessun essere umano ha diritto ad essi, nessuna persona può reclamarli in stretta 
giustizia».3 Stiamo pensando, ad esempio, all’affetto, al senso della vita e alla speranza, alla 
consolazione e alla compagnia, ecc.  
 
 

LE NARRAZIONI FONDANTI: PERSONA, COMUNITÀ E SOCIETÀ CIVILE  
 

Nella storia dell’Occidente esistono due racconti che esprimono con particolare chia-
rezza le dimensioni irrinunciabili dell’essere umano e nel contempo ci mostrano palesemen-
te le forme (anche queste irrinunciabili) della vita delle persone. Ci riferiamo alla Genesi del 
libro della Bibbia – quale racconto dell’alleanza e del «riconoscimento reciproco» – e al Levia-
tano di Hobbes – dove la parola creatrice è il «contratto» –. Pian piano, purtroppo, la secon-
da storia assorbe la prima e finisce per essere l’unico modo di comprendere i vincoli umani; 
questo sbilanciamento provocò un grave smarrimento nelle tre dimensione essenziali 
dell’esistenza delle persone: la politica perde le sue radici più profonde, l’etica si identifica 

                                                 
2 Ibid., p. 56. 
3 “Nessuno ha diritto di essere consolato quando arriva la tristezza; nessuno può esigere speranza, se ormai 

non spera più […], neppure può rivendicare che qualcuno gli contagi illusione; nessuno può reclamare allo sportello 

un senso per la sua vita […], nemmeno ha diritto di essere amato quando lo ferisce la solitudine […]; nessuno ha 

neanche diritto a confidare che alla fine della storia non ci sia il più strepitoso dei fallimenti o la più vuota banalità. 

[…] Non sono questi… dei beni ai quali «abbiamo diritto» e che altri hanno «il dovere» di procurarci; tuttavia, sono 

necessità che le persone debbono risolvere per portare avanti una vita buona, sono bisogni che si possono colmare 

soltanto con gli altri. Con quelli che hanno scoperto non il dovere della giustizia, ma piuttosto la obb-ligazione [ob-

ligazio] gratuita e gioiosa di avere gli occhi ben aperti davanti alla sofferenza. […] Tutto risiede nella scoperta di quel 

«vincolo misterioso» che ci porta a condividere ciò che non possiamo esigere come un diritto né dare come un 

dovere, perché appartiene al largo cammino della gratuità” (A. CORTINA, Alianza e contrato, o.c., pp. 168s. e 171).  
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con una fragile morale dell’accordo e la religione, tante volte, si trasforma in arma di lotta o 
in semplice diritto canonico. È da questo panorama che emerge un terzo racconto o forma di 
concepire i legami fra gli esseri umani: il repubblicanesimo o la rinascita della narrazione ari-
stotelico-platonica (Repubblica), nella quale la comunità politica costituisce la base di qua-
lunque altra forma di relazione, la «res pubblica» cioè è anteriore a qualsiasi altra forma di 
comunità.  
Ci troviamo allora con tre sfondi – «Genesi-alleanza», «Leviatano-contratto» e «Repubblica-
comunità» – in cui situare le diverse dimensioni o forme della vita umana (etica, politica e re-
ligiosa). Anzitutto, tutte e tre le prospettive sono necessarie: l’alleanza non è autosufficien-
te, poiché rischia di dimenticare l’autonomia senza la quale è facile che la giustizia venga cal-
pestata; altrettanto insufficiente è il contratto, giacché le sue radici si alimentano del ricono-
scimento reciproco; e neanche la comunità basta da sola, dal momento che anche i legami 
contrattuali dei doveri e dei diritti rimandano alle fonti del senso, ai fondamenti della vita 
comunitaria. Quando si dimentica l’importanza della complementarietà delle spiegazioni, 
troviamo, per esempio, che le generazioni a cui nessuno ha narrato il racconto delle fonti – 
delle radici o dei fondamenti del riconoscimento mutuo che si scoprono nell’alleanza –, fini-
scono per chiedersi perché sia necessario il rispetto e la collaborazione fra tutti, e per non 
trovare risposta.  
 
 

ORIZZONTE DELL’IRC: LA RELAZIONE FRA ETICA, POLITICA E RELIGIONE  
 
La società civile e la politica trovano il loro senso nel riconoscimento reciproco; tuttavia, poli-
tica e società richiedono anche contratti e patti. La combinazione di alleanza, contratto e 
patto serve poi per sviluppare le tre dimensioni delle persone, altrettanto concatenate: la 
dimensione politica, quella etica e quella religiosa. Indubbiamente la questione centrale della 
«ragione pratica» moderna – perché da essa dipende l’articolazione fra politica, etica e reli-
gione – si gioca tra alleanza, contratto e patto. Contrattualismo e patti sono la «cifra» della 
cultura democratica contemporanea e non possiamo fare a meno di introdurre educativa-
mente le nuove generazioni in questo ecosistema moderno, che richiede un clima di dialogo 
e discussione argomentale; così come non possiamo esimerci dall’aiutarle a comprendere 
che l’alleanza (il riconoscimento mutuo delle persone) è il presupposto, il fondamento del 
contratto sociale e di ogni accordo politico. Se la politica rimanda al contratto e al patto e 
l’alleanza costituisce l’humus e il progetto vitale della religione; l’etica, dal canto suo, si trova 
fra l’alleanza e il contratto. In altre parole: le norme concrete, i codici etici delle diverse sfere 
sociali (per esempio: bioetica, genetica, ecoetica, infoetica, ecc.) si stabiliscono tramite ac-
cordi e successivamente al relativo processo di dialogo e deliberazione, ma i principi e i valori 
che gli danno senso e legittimità non sono oggetto di negoziazione.  
 

I movimenti della politica e dell’etica sono assai diversi da quelli propri della religione. 
Con essa, anzitutto, ci mettiamo sul terreno dell’alleanza (per questa ragione non c’è dubbio 
che la religione si snatura e si perverte quando viene utilizzata come piattaforma di potere 
oppure come arma da guerra). Il riconoscimento reciproco mette le persone davanti 
all’obbligo dell’alleanza; anzi, per noi cristiani, davanti all’immensità della grazia e del dono, 
davanti alla gratuità di chi si sente debitore per la sovrabbondanza del cuore. Grazia e gratui-
tà, dono e sovrabbondanza che erompono nel racconto della Genesi e, più ancora, nel Van-
gelo di Gesù… dato che la legge venne per Mosè, ma fu il Cristo a portarci la grazia, il dono 
della salvezza. Nelle nostre società laiche, da una parte non c’è futuro per una religione pu-
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ramente reattiva, in quanto ci vuole una religione proattiva; dall’altra, abbiamo bisogno di 
normalizzare il fatto religioso. Se la politica deve essere laica – non laicista né confessionale 
–, la religione dipende in buona misura dai credenti capaci di mostrare che hanno tra le mani 
qualcosa di realmente prezioso per la vita individuale e collettiva. Sarà anche importante far 
sì che l’appartenenza ad una comunità credente sia considerata del tutto normale, come una 
delle forme possibili della cittadinanza differenziata. Ebbene, la religione dovrà trasferire le 
sue risorse di senso alla società, ma non potrà farlo se non rispettando le procedure norma-
tive della legittimità culturale e democratica. E neppure sarà sufficiente favorire la crescita e 
la maturazione di cristiani responsabili: contemporaneamente, si dovrà fortificare la loro cit-
tadinanza con la stessa esigenza di responsabilizzazione nei confronti degli impegni sociali e 
politici.  
 
 

GIORNATA DI STUDIO / CONVEGNO / CORSO ESTIVO  
 
«Cittadinanza e articolazione dei valori nell’educazione e nell’IRC». 
«Religione e cittadinanza attiva».  
«Cittadinanza, valori e IRC: progetto e itinerari educativi».  
 

 ALCUNI TEMI FONDAMENTALI (GIORNATA DI STUDIO E CONVEGNO) 
  

 Cittadinanza, legalità, giustizia e solidarietà.  

 Educazione, apprendimento e cittadinanza nell’IRC.  

 Fondamenti della vita comunitaria, sociale e politica: persona, comunità e società c.  

 L’orizzonte dell’IRC: la relazione fra etica, politica e religione.  

 Cittadinanza, progetto educativo e itinerari educativi. 
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RELAZIONI DEL SEMINARIO IRC 
 

 

 

R1: José Luis Moral 

Cittadinanza e articolazione dei valori nell’educazione (e 
nell’«IRC»). Vita, conoscenza e comprensione nelle società demo-
cratiche 
 

 

 

La nostra carta d’identità contiene questi dati primari: «Africano, nato 2,5 milioni di anni 

fa, cugino di scimpanzé e scimmie». Davanti e dietro ci sono tante altre cose ugualmente fonda-

mentali per capirci. Il più grande racconto chi si possa concepire comincia più di tredici miliardi 

di anni fa; solo all’interno del medesimo, così come lo si può rappresentare attualmente – indi-

cando ciò che è ipotetico, ciò che è ignoto, ciò che è misterioso – troveremo la lucidità sufficien-

te per continuare a camminare. Ebbene, la vita è apparsa sul nostro pianeta poco meno di 4 mi-

liardi di anni fa e gli ominidi, come dicevo, comparvero 2,5 milioni di anni fa. Infine, tra 200.000 

e 150.000 anni fa, venne al mondo Homo sapiens (nonché demens). 

Ancora ci resistiamo a parlare di noi stessi come ciò che siamo, come animali, preferendo 

parlare – tante volte e per così dire – di «angeli caduti». Per riferirci al mondo miracoloso della 

vita non c’è bisogno di cadere né nell’animalismo né nella superstizione; esso è compatibile con 

le leggi della natura e con le creazioni della cultura. 

Appena 200 anni fa, per indicare un periodo particolarmente significativo come 

l’Illuminismo, si avviò uno degli ultimi cambiamenti più scottanti nella storia umana: cambia-

mento innescato dall’idea di autonomia, forse la base della trasformazione di tutti i processi mo-

derni; a questa si associa la storicità, che imprime l’impronta più singolare nella coscienza con-

temporanea; quindi, una nuova idea di libertà, così come la secolarizzazione e la laicizzazione, la 

scienza e la tecnica e, infine, la democrazia ci serve per completare questo sintetico elenco degli 

elementi con cui possiamo definire gli «effetti del passato» (così recente se consideriamo il 

«grande racconto»!) più determinanti per interpretare la situazione socio-culturale odierna. 

 

1. Scuola e «cambio di paradigma»: conoscenza della conoscenza 
 

E siamo ancora sotto questi effetti, anzi viviamo una mutazione culturale senza preceden-

ti; un vero e proprio cambio epocale o «cambio di paradigma», cioè, un modello esplicativo ge-

nerale radicalmente nuovo, all’interno del quale entrano in crisi tutte le convinzioni tradizionali 

sull’oggettività della nostra conoscenza. Più che vedere le cose come sono, tutti interpretiamo: 

sono le nostre teorie – direbbe K. Popper – a decidere che cosa possiamo osservare; l’oggettività 

della conoscenza non è data dall’oggetto, ma dal soggetto e, soprattutto, dalle strutture 

dell’intersoggettività generata dal linguaggio. In definitiva, bisogna riconoscere il carattere inter-

pretativo di ogni conoscenza e scienza, così come lo stretto rapporto che esiste tra «conoscenza-

scienza-società», con i relativi interessi ideologici, economici, politici, ecc. che comporta. Infine, 

sia la svolta antropologica che quella linguistica liberano il soggetto dall’oggettivismo e da ogni 
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forma di dogmatismo; tuttavia, allo stesso tempo, ci lasciano alle intemperie e privi di tante cer-

tezze che finora costituivano la base del nostro «mondo della vita».4 

 

1.1. Scuola e conoscenza della conoscenza 

 

Siamo, serva l’espressione, «condannati all’interpretazione» e abbiamo bisogno di metodi 

affinché le nostre percezioni, idee, visioni del mondo siano il più possibili affidabili. Purtroppo 

ovunque si insegnano conoscenze, ma quasi mai si insegna «cosa è la conoscenza»; la scuola in 

concreto non si occupa più di tanto di introdurre nella «conoscenza della conoscenza», argomen-

to intimamente legato alla questione della verità e a quella dell’errore. Le nostre certezze e cre-

denze possono ingannarci con relativa facilità; nel riguardo di tutto ciò, ha ragione E. Morin nel 

sottolineare due conclusioni: 1/ «La nostra educazione soffre di una carenza enorme per quanto 

concerne il bisogno primario del vivere: ingannarsi e cadere nell’illusione il meno possibile, ri-

conoscere fonti e cause dei nostri errori e delle nostre illusioni»; 2/ «Professori e scienziati man-

cano della cultura epistemologica necessaria per concepire il cambio di paradigma in atto».5 

Da queste due evidenziazioni si deduce una primaria ed essenziale duplice necessità: 1/ 

Nella scuola dobbiamo insegnare a conoscere la conoscenza, che è sempre traduzione e ricostru-

zione;6 2/ I problemi centrali da affrontare non sono tanto gli errori di fatto (ignoranza) o di pen-

siero (dogmatismo), quanto l’errore di un pensiero parziale e riduttore che non si preoccupa di 

«conoscere cosa è conoscere» e perciò non tiene conto dei processi cerebrali, mentali e culturali 

delle conoscenze umane. 

Forse, prima di proseguire, si possono rivedere alcuni degli accordi epistemologici fon-

damentali che esprimono altrettante linee consistenti di consenso. Ecco un iniziale elenco degli 

accodi odierni:7 
 

 La conoscenza ha la sua radice nella realtà biologica (processi biologici, neurologici e psico-

logici, ecc.). In questo senso, la ragione non può rimandare immediatamente a una «coscienza 

in generale» (o coscienza pura). 

 Insieme ai dati provenienti dall’osservazione della realtà esterna, l’esperienza introspettiva e ri-

flessiva apporta «un altro», essenziale alla storia dell’epistemologia: la coscienza (il ricono-

scimento però non implica una considerazione separata dall’organismo). 

 La coscienza comunque è sempre una coscienza dialogica, ovvero, strutturalmente comunita-

ria, e la sua attività è mediata linguisticamente. 

                                                 
4 Uso i termini «paradigma e modello» o anche «matrice disciplinare» seguendo il pensiero di Th.S. Kuhn, 

cioè in riferimento allo schema fondamentale di concettualizzazione e sintesi relazionale della conoscenza e della 

scienza. Ci sono periodi di «scienza normale», dove il paradigma vigente segue un processo di crescita lineare, e pe-

riodi di «rivoluzione scientifica», risultato di un «salto qualitativo» che porta all’insorgenza di un nuovo paradigma. 

Esiste in ogni momento storico di «transizione di paradigmi» un tempo in cui le idee nuove si mescolano con quelle 

antiche; dove cioè affermazioni inedite e più recenti tendono, in partica, a sfumarsi e confonder con quelli preceden-

ti (cf. Th.S. KUHN, The Structure of Scientific Revolutions, The University of Chicago Press, Chicago 1962, 10-91; 

ID., Segundos pensamientos sobre paradigmas, Tecnos, Madrid 1978 (davanti alle critiche al concetto di «paradig-

ma», in questa seconda opera postula l’alternativa attraverso il concetto di «matrice disciplinare»). 
5 Cf. E. MORIN, Il metodo: 1. La natura della natura, R. Cortina, Milano 2001; ID., Il metodo: 3. La cono-

scenza della conoscenza, R. Cortina, Milano 2007; ID., Insegnare a vivere. Manifesto per cambiare l’educazione, R. 

Cortina, Milano 2015. 
6 K. Popper ha mostrato con chiarezza che le teorie scientifiche non forniscono alcuna verità assoluta e defi-

nitiva, ma progrediscono superando gli errori; forniscono cioè non una ricetta, ma mezzi per svegliare e stimolare le 

menti alla lotta contro errori, illusioni e parzialità. La conoscenza è frutto della creatività interpretativa della ragione 

umana, ma le sue interpretazioni – nonostante siano incamminate a conoscere la realtà oggettiva – non possono 

esprimerla esaustivamente e perfettamente, perciò sempre devono essere corrette e rivedute criticamente (cf. K. 

POPPER, Logica della scoperta scientifica: il carattere autocorrettivo della scienza, Einaudi, Tonino 1934; sicura-

mente questo libro costituisce uno spartiacque fondamentale nell’epistemologia contemporanea). 
7 Cf. J. MONSERRAT, Epistemología evolutiva y teoría de la ciencia, U.P. Comillas, Madrid 1984. 
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 La conoscenza, quale ricerca di informazione e di senso, può essere intesa in genere come una 

presa di coscienza di quello che chiamiamo realtà; poiché umana, lascia sempre un lato sco-

nosciuto (questa lettura umana si fa mediante programmi innati o acquisiti e si ispira a sistemi 

di interpretazione, in buona misura, già stabiliti). 

 In ultima istanza, la conoscenza (articolata con strutture coerenti che organizzano i dati cono-

sciuti attraverso sistemi linguistici e culturali) dipende dal confronto delle interpretazioni con 

l’esperienza e dai processi e accordi intersoggettivi con cui si organizzano e rivedono i siste-

mi interpretativi. 

 Infine, ogni conoscenza è un’interpretazione e non esiste fondamento infallibile per nessuna in 

speciale. 
 

Andando oltre tali considerazioni, è possibile un’ulteriore concretizzazione del consenso 

epistemologico rilevata in questi tre tratti: 1/ La dimensione evolutiva e storica del sapere uma-

no; 2/ La flessibilizzazione e allargamento della razionalità fino a frantumare l’esclusività scienti-

fica identificata con la ragione strumentale e con la conoscenza empirica; 3/ L’interdisciplinarità 

e complementarietà degli approcci conoscitivi, in quanto radicati nella vita e nella cultura.8 
 

È così che scopriamo che l’incertezza e il dubbio sono dentro il cuore della conoscenza e 

della scienza umane e, dunque, entrare nella «conoscenza della conoscenza» comporta anche 

l’insegnamento delle incertezze. Di fronte alle certezze della «scienza classica» (che, in molti ca-

si, ancora guidano il nostro modo ordinario di conoscere il mondo), fondata su una specie di de-

terminismo che eliminava totalmente il caso e su approcci per induzione e deduzione, sia la mec-

canica quantistica, che i lavori di Hubble, la critica popperiana dell’induzione o i limiti della de-

duzione messi in evidenza dal teorema di Gödel,9 ci obbligano a rompere con la dipendenza o, in 

parole di D. Favre, con l’«addiction dalle certezze», tra l’altro, perché la qualità probatoria della 

razionalità non è più assoluta. 

Solo l’incertezza è in grado di spezzare le nostre certezze artificiali; inoltre, la necessità 

del dubbio è cresciuta nel nostro momento storico dove false informazioni, dicerie e pettegolezzi 

vengono propagati con una velocità e ampiezza inaudite tramite Internet. Più che mai bisogna ri-

correre alla riflessione che non fugge dall’incertezza e ci permette dubitare e diffidare di ogni ra-

zionalizzazione; riflessione che si oppone alla tendenza pigra della nostra mente che aderisce fa-

cilmente alla convinzione e tende a trasformare la teoria in dottrina o persino in dogma. 

Non di rado, infine, dimentichiamo nell’educazione che ogni conoscenza è una traduzio-

ne, a cominciare da quella dei sensi, e che ogni traduzione rischia l’errore e l’illusione. Si deve 

promuovere una conoscenza, dunque, capace di cogliere i problemi globali e fondamentali; per-

ciò una conoscenza interdisciplinare e transdisciplinare in grado di decifrare il «sistema vita», la 

sua complessità e causalità circolare. In questa prospettiva, il nocciolo iniziale dell’insegnamento 

e dell’educazione dovrebbe esprimersi in una specie di «programma interrogativo»: interrogare 

l’uomo, scoprire la sua triplice natura – biologica, psicologica e sociale – attraverso, in particola-

re, dalla classica interrogazione antropologica: «Chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo?».10 

 

1.2.  Comprensione per imparare a vivere 
 

                                                 
8 Cf., per esempio, J.K. ACORDAGOIKOETXEA–M.G. DONCEL, La crisis epistemológica y su repercusión 

valoral, in: A. DOU (ED.), Cambio cultural e imagen del hombre, Mensajero, Bilbao 1984, 17-46; J. AZCONA, 

Antropología biosocial. Darwin y las bases modernas del comportamiento, Anthropos, Barcelona 1982; F.M. 

WUKETITS, Gnoseología evolutiva: el nuevo desafío, in: K. LORENZ–F.M. WUKETITS (ED.), La evolución del 

pensamiento, A. Vergara, Barcelona 1984; N. LUHMANN, Sociedad y sistema: la ambición de la teoría, Paidós, 

Barcelona 1990; CENTRE POUR LA RECHERCHE ET L’INNOVATION DANS L’ENSEIGNEMENT, L’interdisciplinarité. Pro-

blèmes d’enseignement et de recherche dans les Universités, OCDE, Paris 1972; M. SERRES (DIR.), Éléments 

d’histoire des sciences, Bordas, Paris 1989. 
9 Cf. E. MORIN, Il metodo: 3. La conoscenza della conoscenza, o.c. 
10 Cf. E. MORIN, Il metodo: 2. La vita della vita, R. Cortina, Milano 2004; ID., Il metodo: 5. L’identità uma-

na, R. Cortina, Milano 2002. 
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Da un lato, l’errore e l’illusione dipendono dalla natura stessa della nostra conoscenza. 

Vivere è affrontare continuamente questo doppio rischio e, soprattutto, affrontare l’incertezza. 

Dall’altro, educare equivale a «insegnare–imparare–apprendere a vivere», anzi, per usare 

una formulazione più appropriata, a «insegnare–imparare–apprendere a convivere». Gli oggetti 

coesistono, le persone convivono. Ciascun progetto di vita umana è, allo stesso tempo, privato e 

integrato inevitabilmente in un disegno condiviso. 

Ergo, che direbbero gli scolastici, si tratta di imparare a vivere, di insegnare ad affrontare 

le incertezze e i rischi. Vivere ci mette continuamente a confronto con l’altro; vivere è avere co-

stantemente bisogno di comprendere e di essere compresi: «comprendere è il nostro modo origi-

nario di essere», sentenziò a ragione M. Heidegger. In altre parole, esistere significa vivere inter-

pretando e comprendendo umanamente, ossia, sotto la nostra particolare forma d’essere che de-

termina ineluttabilmente la maniera di capire e di sapere. La conseguenza più immediata salta 

all’occhio: poiché consistiamo nel comprendere, mai l’interpretazione a cui arriva la nostra co-

noscenza può identificarsi pienamente con «quello» che vogliamo conoscere. Non è superfluo 

chiarire che (soprattutto) qui si situa il famoso «circolo ermeneutico»: non esiste un punto di par-

tenza assoluto per la conoscenza e ciò che è «il» conosciuto non è indipendente da chi conosce; 

comprendere comincia e finisce sempre con il «comprender-si». Perciò la chiave della conoscen-

za non risiede nel cercare di uscire dal circolo, ma nell’entrare in modo giusto, ovvero, 

nell’assumere responsabilmente e coerentemente che la conoscenza è limitata dalla stessa strut-

tura comprensiva dell’essere umano: una «storicità comprensiva» che è legata, da una parte, alla 

configurazione radicalmente storica dell’«umano», la persona cioè dice relazione con lo spazio e 

con il tempo; dall’altra, alla sua condizione interpretativa, ossia, a quella nostra maniera di «stare 

nel mondo» che unisce affatto interprete e interpretazione, spiegare e comprendere qualcosa… 

spiegando e comprendendo noi stessi.11 

«Il problema – come direbbe H. von Foerster – è comprendere che cos’è comprendere». 

Detto sinteticamente e scusandomi per le generalizzazioni, esistono due comprensioni: la com-

prensione intellettuale e quella umana. La prima (intellettuale), alla fin fine, riguarda la com-

prensione del senso della parola dell’altro, delle sue idee, della sua visione del mondo; si tratta, 

quindi, da una comprensione sempre minacciata (dai «rumori», dalla polisemia delle parole, dal 

contesto, dall’ignoranza, dalla struttura mentale, ecc.). La seconda, quella umana, comporta una 

parte soggettiva irreducibile ed è poi, allo stesso tempo, mezzo e fine della comunicazione (qui 

bisogna considerare la differenza fra spiegare e comprendere: se spiegare, a volte, può bastare al-

la comprensione intellettuale o oggettiva; essa è sempre insufficiente per la comprensione uma-

na).12 

La comprensione umana, in definitiva, è sempre intersoggettiva e richiede apertura verso 

l’altro, empatia, simpatia, compassione..., cioè, il riconoscimento della qualità umana dell’altro. 

«Insegnare–imparare–apprendere a convivere», in certo modo, ha una fondamentale traduzione 

nell’educare alla comprensione; inoltre, introdurre la comprensione nelle nostre menti si può an-

che tradurre come «civilizzarle in profondità»; infine, tutto ciò esige basicamente un’educazione 

etica (e religiosa), antropologica ed epistemologica. 

 

2. Valori, cittadinanza e democrazia 
 

Le persone più che «in-segnare», cioè, mettere in segni fissi quello che sanno, «si educa-

no» (e-ducono), ossia, nascono, crescono, vivono, ricreando loro stesse i simboli della vita. 

All’insegnamento corrisponde l’istruzione: decifrare, catalogare e rinnovare i segni del conosciu-

to. All’educazione, invece, corrisponde l’«iniziazione»: quell’avvicinarsi tremante ai simboli per 

                                                 
11 Per quanto riguarda, ad esempio, le precisazioni sul significato del «circolo ermeneutico», cf. M. HEIDEG-

GER, Ser y tiempo, F.C.E., México 1962, 172. 
12 E. MORIN, Il metodo: 3. La conoscenza della conoscenza, o.c.; ID. Il metodo: 5. L’identità umana, o.c.; ID., 

Il metodo: 6. L’etica, R. Cortina, Milano 2005. 
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scoprire le relazioni che hanno in serbo per noi. L’insegnamento porta ad imparare un linguag-

gio; l’educazione conduce ognuno a parlare di per sé stesso. Ecco il perché dell’importanza del 

linguaggio simbolico, l’incombenza di adoperare – e ricuperare – i simboli; così come il perché 

del pericolo di oscurare le sorgenti simboliche.13 

 

2.1. Crescere nelle relazioni quotidiane e affrontare le sfide della vita collettiva 
 

Educar–ci è vivere, esistere, uscire da sé (educere), è conoscere e amare quelle relazioni 

con la natura, con gli altri e magari con l’«Altro» nelle quali cresciamo: un processo sociale e 

personale di intelligenza (coscientizzazione o coscienza critica) e di decisione (morale, perché 

include opzioni e azioni impegnative). Ci educhiamo insieme quando affrontiamo le sfide della 

vita collettiva. Si tratta, dunque, di un processo inserito nella vita, un processo caratterizzato dal-

la presa di coscienza delle relazioni che ci sostengono e ci permettono di riconoscere la vita.14 

L’esperienza religiosa e, in genere, tutti i processi educativi – nell’aiutare a crescere – 

non possono avere altro programma che quello di accostarsi alla vita delle persone, all’attualità 

del mondo, alle loro gioie, tristezze e speranze.15 Purtroppo “esiste ancora il rischio di prendere 

l’educazione come un qualcosa di transitivo, che si dà e si riceve, invece di un fatto permanente 

– e intransitivo – come crescere, maturare, fruttificare, vivere…”.16 Realtà presente e vita con-

trassegnano non solo i processi educativi, ma anche la stessa esperienza religiosa. A ragione af-

fermava don Milani: “Quando ci affanniamo per trovare appositamente l’occasione di mettere la 

fede [religiosa] nella conversazione, si dimostra che ne abbiamo poca, che crediamo che la fede è 

un qualcosa di artificiale che si aggiunge alla vita e non, al contrario, un modo di vivere e di pen-

sare. Tuttavia, quando quest’occasione non si cerca… si presenterà per se stessa; ancor più: sarà 

sempre presente e con la forma meno pensata e meno cosciente. Lungo l’anno, i giovani ci ve-

dranno agire, reagire, pensare, rispondere in mille occasioni diverse, sempre fedeli a noi stessi, 

sempre e senza troppa fatica, fedeli al nostro modo di vedere la vita”.17 

In definitiva, l’educazione è un cammino di crescita nelle relazioni quotidiane. Si tratta di 

relazionarsi sempre meglio, con più realtà, con maggiore profondità e coscienza. Tuttavia, in 

buona misura, più che stabilire nuove relazioni occorre avvertire o renderci conto – nel senso del 

«portare alla luce» della maieutica socratica – delle tante che ci precedono e nelle quali già era-

vamo immersi prima, benché senza saperlo, senza essere coscienti. Siamo figli del sole e della 

terra, dell’acqua e del paesaggio che ci albergano sin dalla nascita. La madre natura è fuori e 

dentro noi: esserne consapevoli, per esempio, e vivere questo rapporto – oggi così in pericolo –, 

in modo cosciente e responsabile, ci fa maturare e ci fa crescere tutti come persone. Altresì la fe-

                                                 
13 Il rischio maggiore dell’educar-ci, allora, consiste nel dare per scontata la realtà, per poi semplicemente 

utilizzarla o situarci in essa. È quanto accade quando vogliamo «in-segnarla», quando la costringiamo in segni che la 

sostituiscono senza permetterci di guardarla direttamente, rispettarla con cura per vedere se germogliano quei sim-

boli in grado di far crescere la vita. In questa prospettiva, capire il significato dell’esperienza religiosa diventa pos-

sibile solo se c’è una costante attenzione al mondo attuale e alle reti di senso elaborate da tanti elementi che si in-

trecciano e influenzano a vicenda. Non possiamo «essere religiosi» al di fuori del mondo, per cui sia la religione che 

l’educazione devono sforzarsi anzitutto di recuperare le zone sensibili, le zone umane dove crescono i simboli più 

significativi per ripensare le relazioni della vita di ogni persona. 
14 Si può dire, in certo modo, che se l’insegnamento o l’istruzione riguardano in genere un qualcosa (cose) 

che si trasferisce da uno che sa ad un altro che ignora, da uno che ha ad un altro che ne è privo, l’educazione – e la 

religione – non solo non riguarda «cose», ma si confonde con la vita stessa. Dobbiamo respingere, quindi, l’idea che 

educare e arricchire l’esperienza religiosa siano sinonimi di modellare e inculcare i nostri ideali, per meravigliosi 

che siano. Pur affermando la complementarietà fra insegnamento ed educazione, tuttavia bisogna denunciare la dan-

nosa confusione di comprendere l’educazione nella stessa prospettiva dell’istruzione. 
15 In questa direzione deve situarsi la mutua implicazione di educazione e religione: maturare e crescere come 

persone, ossia, in un profondo e umano rapporto con la natura, con gli altri e con l’«Altro», che contiene la possibili-

tà stessa dell’esperienza religiosa. Così le scienze dell’educazione e la saggezza della religione si fecondano vicen-

devolmente in un rapporto dialogico permanente (cf. G. GROPPO, Teologia dell’educazione, LAS, Roma 1991, 303-

335; il testo si riferisce, più esplicitamente, alla relazione tra educazione e fede). 
16 J.L. CORZO, Educar es otra cosa, Popular, Madrid 2007, 42. 
17 L. MILANI, Esperienze pastorali, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1958, 171. 



SEMINARIO DI STUDIO “IRC” Roma 3.12.2016  

 

- 15 - 

 

de religiosa costituisce una relazione previa che si attiva dopo la conoscenza della realtà e di 

questa si nutre. In conclusione: “esistere è un concetto dinamico che racchiude un dialogo eterno 

dell’uomo con l’uomo, dell’uomo col mondo, dell’uomo con il suo creatore”.18 

Il paradigma educativo fin qui descritto si ricapitola in queste parole: «ci educhiamo in-

sieme nell’affrontare le sfide della vita collettiva».19 E ci educhiamo sempre «hic et nunc», qui e 

ora: le provocazioni che ci sfidano sono perciò concrete, anche se arrivano dall’esterno e dal 

mondo intero. Non è superfluo ricordarci che affrontare non equivale a risolvere: tra ogni sfida e 

la sua soluzione esistono molte altre cose. La più importante corrisponde alla presa di coscienza 

(coscientizzazione).20  

Nella ricerca del senso, inoltre, alla coscientizzazione deve essere per tanti versi accostata 

la verbalizzazione. Non prendiamo coscienza delle relazioni, specialmente di quelle occulte e in-

consce, fino a quando non vengono nominate o convertite in linguaggio. Per questo è tanto im-

portante poter parlare: prendere la parola costituisce una delle più serie proposte educative, pro-

prio perché nel prendere la parola si concentrano molti aspetti della crescita delle persone nelle 

loro relazioni, nel rapporto con la natura e con i simboli che trovano nella realtà. Anche parlare 

raffigura un intransitivo esclusivamente umano e straordinariamente divino. 

Non è possibile conoscere niente di quanto «è» senza il linguaggio: le parole danno forma 

e contenuto a tutto. Il cardine della crescita umana consiste nel nominare la realtà, dal «disporla 

in segni», in-segnarla oppure tacitarla. Enunciare si avvicina a creare e a modellare, mentre tace-

re o ridurre al silenzio condanna alla non-esistenza. Nel gioco delle parole, dei silenzi e dei bal-

bettii di fronte a tutto ciò che ci sta davanti si costruiscono i mondi degli esseri umani. Di più, la 

conoscenza e il linguaggio prendono i colori dell’orientamento vitale – personale e collettivo – 

degli uomini e, perciò, si tingono sempre di etica. Le parole, quindi, contengono le relazioni con 

ciò che nominano, sia per portarle alla luce che per occultarle.21  

 

2.2.  Cittadinanza (e democrazia): nuovo perno educativo 
 

«L’educazione dovrebbe comprendere un insegnamento primario e universale che verta 

sulla condizione umana». E così che l’insegnamento porterà a ciò che E. Morin definisce come 

«antropo-etica» o etica del genere umano attraverso l’«anello a tre termini» che costituisce 

l’umano: specie, individuo e società. In questo senso, l’«etica individuo-società» richiede la de-

mocrazia; mentre l’«etica individuo-specie» invoca la cittadinanza.22 

In fin dei conti, è con l’educazione che l’essere umano può arrivare ad essere tale. In que-

sto senso, sono stati proposti lungo la storia tre ambiti di «abilità» (competenze) che ci permetto-

no di «diventare ciò che siamo»: capacità tecniche, abilità sociali proprie di esseri prudenti e 

saggezza morale, in base alla quale le persone si riconoscono fra di loro come soggetti assoluta-

mente preziosi, dotati di dignità – e non di prezzo – e disposti a rispettarsi all’interno di una con-

vivenza non soltanto pacifica ma, soprattutto, giusta. 

                                                 
18 I P. FREIRE, La educación como práctica de la libertad, Siglo XXI, Madrid 1967, 53. 
19 Ibid., p. 80. 
20 Andando oltre lo stereotipo (sia nel considerare la cultura che l’esperienza religiosa), se dovessimo ricono-

scere che, nella ricerca di soluzioni ai problemi, l’Occidente pretende di cambiare il mondo e l’Oriente si sforza per 

comprendere il suo senso, questa seconda prospettiva sarebbe quella propria dell’educazione e della religione. 
21 Purtroppo adesso, in questo gioco predomina la tendenza a sostituire la realtà con le immagini di lei che 

meglio corrispondono agli interessi e ai desideri di gruppi e singoli. Forse risiede qui la frode più orrenda della no-

stra storia contemporanea. J. Baudrillard ritiene addirittura che abbiamo ormai compiuto il «crimine perfetto»: 

l’uccisione della realtà e la sua sostituzione con una quantità incommensurabile di immagini che cambiano a ritmo 

frenetico. “Viviamo un mondo, attesta, dove la più alta funzione del segno è quella di far scomparire la realtà e, nel 

contempo, mascherare la sua scomparsa” (J. BAUDRILLARD, El crimen perfecto, Anagrama, Barcelona 1996, 17). 
22 Cf. E. MORIN, I sette saperi necessari all’educazione del futuro, R. Cortina 2001; ID., La via. Per 

l’avvenire dell’umanità, R. Cortina 2012. 
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«Noi umani nasciamo tali, senza però esserlo del tutto fino a dopo»23 e, nello sviluppo di 

questa verità antropologica, dobbiamo scegliere quei valori in grado di favorire questo processo. 

La questione sulla trasmissione dei valori ha finito per concentrarsi quasi esclusivamente sulle 

procedure per determinare se qualcosa è giusta oppure no, poiché nella giustizia si trova la chia-

ve della vita sociale; tuttavia non si tratta soltanto di sapere come scegliere, ma di vivere insieme 

i rispettivi processi di costruzione, confermando sempre la dignità umana universale. Inoltre, tutti 

coloro che si occupano di educazione pretendono di mostrarla come «educazione in valori», an-

che se magari colonizzano, cercano di domare o addirittura ricattano le nuove generazioni. Senza 

entrare in disquisizioni, alla fin fine, quello che ci troviamo davanti non è soltanto il valore («in 

sé»), ma l’intero essere umano che in esso è implicato in maniera speciale: è lui che costituisce il 

valore, benché non scompaia la realtà dello stesso. Pur potendo quindi parlare dei valori in quan-

to tali, non possiamo farlo a prescindere dalla valutazione delle donne e degli uomini. È nelle 

persone, infatti, che il centro assiologico risiede. Nel campo educativo poi è decisiva la duplice 

questione di come condurre – attraverso che pedagogia, quali processi, ecc. – a «valorizzare ed 

acquisire valori», e quali sono i valori specifici a cui è importante «educare-ci».24 

La trasmissione dei valori, tema che concentra sinteticamente entrambi gli argomenti, è 

stata in seguito risolta a partire da diverse angolazioni. Fino a poco fa, si ricorreva al sistema del-

la «chiarificazioni dei valori» (Simon, Kirschenbaum),25 il cui obiettivo era rendere la persona 

cosciente dei valori acquisiti e del processo attraverso il quale li aveva appresi in famiglia, con 

gli amici, nella scuola, ecc. L’approccio educativo più popolare si muove attorno al cosiddetto 

«modello di sviluppo morale» (Kohlberg, Hersch),26 finalizzato a stabilire una guida evolutiva, 

razionale e cognitiva del giudizio morale che sia conforme al livello di sviluppo della persona. 

Sottolineando più la dimensione emozionale e affettiva, che quella cognitiva del prototipo prece-

dente, E.H. Erikson costruì un altro sistema di sviluppo attraverso la descrizione dei diversi stadi 

evolutivi della vita umana, dal suo inizio fino all’anzianità. B.P. Hall auspica l’integrazione delle 

dimensioni cognitiva e affettiva, riportando i valori ai due universi in cui ogni persona è inserita: 

l’esterno rappresentato dalla famiglia, dagli amici, dalle istituzioni, ecc.; e l’interno della propria 

immaginazione, delle fantasie e dell’inconscio.27 

Tutti questi percorsi portarono all’affermazione di una mentalità «procedurale» che finì 

per imporsi col trionfo dell’etica del discorso e la teoria della giustizia di J. Rawls. Il quid della 

questione si trasferì quindi a quali procedure potevano determinare se qualcosa era giusta oppure 

no, dato che nella giustizia si trovava la chiave della vita condivisa. Le procedure, però, non 

muovono nessuno; il fatto determinante risiede nel «mondo dei valori». Adesso siamo un po’ de-

lusi di questo sbocco educativo. Le procedure, infatti, non portano ad assumere i valori che ci 

umanizzano sul serio: le persone si mettono in moto guidati dal desiderio di incarnare un valore 

oppure per raggiungere un bene; le procedure, invece, interessano unicamente perché permettono 

di scoprire dove si radica «il giusto». 

Diventa necessario, dunque, trovare un nuovo perno educativo che, in questo preciso 

momento storico, sembra trovarsi nella nozione di «cittadinanza». Educar-ci per diventare ciò 

che siamo si può riassumere nell’esercizio dei valori della cittadinanza: essere un buon cittadino 

o cittadina esprime fedelmente ciò che ci fa umani; a patto però che la «nozione di cittadinanza» 

si costruisca sulla base comune della dignità umana universale e dei diritti umani.28 

                                                 
23 Cf. F. SAVATER, A mia madre mia prima maestra. Il valore di educare, Laterza, Roma-Bari 1999, 3-15. 
24 Cf. C. LALONGUIÈRE, Educar en los valoes para el año 2000, OIEC, Bruselas 1983. 
25 Cf. R. SIMON ET ALII, Values Clarification, Hart Pub., New York 1972; H. KIRSCHEMBAUM, Advanced 

Value Clarification, University Associates, La Jolla-California 1977. 
26 Cf. L. KOHLBERG, The Philosophy of Moral Development, Harper and Row, San Francisco 1981; R. 

HERSH ET ALII, Promoting moral growth: from Piaget to Kohlberg, Longman, New York-London, 1979. 
27 Cf. E.H. ERIKSON, Identity and the Life Cycle, Norton, New York 1980; B.P. HALL, The Genesis Effect, 

Paulist Press, New York 1986; ID., Value Clarification as a Learning Process, Paulist Press, New York 1973. 
28 Adela Cortina ha delineato dettagliatamente il termine «cittadinanza», insieme alle dimensioni e ai nuclei 

fondamentali di quei valori che ci permettono di educare ad essere «cittadini del mondo» a partire dalla propria ter-
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È giunto sicuramente il tempo della «cittadinanza attiva», la cui identità si concentra nella 

sintesi di giustizia e appartenenza: “La razionalità della giustizia e il sentimento di appartenenza 

ad una comunità concreta debbono andare di pari passo se desideriamo assicurare cittadini a pie-

no diritto e nello stesso tempo, una democrazia sostenibile […]. Elaborare una teoria della citta-

dinanza, collegata alle teorie della democrazia e della giustizia, […] sarebbe una delle sfide del 

nostro tempo”.29 

Tutt’altro che facile precisare la definizione di cittadino. Una prima convenzione sul ter-

mine definisce cittadino chi non è servo di altri, chi non è schiavo di nessuno, ma signore delle 

proprie azioni insieme ai suoi concittadini, con i quali deve costruire una vita condivisa. L’idea 

di cittadinanza coniuga autonomia personale e solidarietà, poiché soltanto a partire dalla solida-

rietà con gli altri diventa autenticamente possibile essere liberi. La libertà è una capacità umana, 

ma sempre nel senso di una meta da conquistare; e mai in solitario, bensì con tutti coloro che, al-

lo stesso modo, aspirano ad essere liberi. Primi fra tutti i membri della stessa comunità politica, 

ma non solo loro: in un mondo globale tutti siamo anche cittadini cosmopoliti. Il nostro punto di 

arrivo è diventare, a pieno titolo e con tutte le sue conseguenze, cittadini del mondo. 

Educar–ci in questa prospettiva, pensare un insegnamento della religione che voglia edi-

ficare sulla roccia dell’identità umana, esige di prestare attenzione all’insieme delle dimensioni 

che compongono la realtà di un cittadino autentico, la sua capacità di vivere come tale in un 

mondo che è allo stesso tempo locale e globale (cittadinanza politica, sociale, economica, civile, 

interculturale, ecc.). 

Dobbiamo situare l’insegnamento e l’apprendimento della religione dentro il quadro di 

questo cosmopolitismo legato alla propria identità. Un cosmopolitismo universale, orientato an-

che da due forze propulsive: la giustizia e la compassione. Esse costituiscono le due voci morali 

sostanziali, associate rispettivamente all’autonomia e alla responsabilità. La maturazione delle 

persone, da una parte, si risolve nell’autonomia e nella capacità di prendere liberamente decisioni 

giuste; dall’altra, si decide anche nella responsabilità che supera i giudizi generali e imparziali, 

per introdurre l’individuo nella compassione – nel «patire cum» concreto e parziale – di fronte a 

chi necessita di aiuto, a chi dipende dalla nostra responsabilità. 

 

3. Il «grande racconto», la giustizia e la gratuità 
 

La crisi della scuola e inseparabile da quella della cultura; tutte e due non possono isolarsi 

nemmeno da una «crisi di civiltà»: la degradazione delle solidarietà tradizionali (famiglia, vici-

nato, lavoro), la perdita o degradazione dell’appartenenza socio-politica e umanitaria, 

l’individualismo ogni volta più egocentrico, la generalizzazione di comportamenti incivili – a 

cominciare dall’assenza del saluto e della cortesia, la compartimentazione degli uffici e dei ser-

vizi, l’assenza generalizzata di legami, la demoralizzazione o le angosce del presente e del futu-

ro... ci stanno portando a una vera e propria crisi di civiltà, di società e di democrazia, nelle quali 

                                                                                                                                                             
ra, per vivere in un modo che sia al medesimo tempo locale e globale. In questo senso, lei parla di un «cosmopoliti-

smo radicato», ovvero, di uno stare nel mondo consapevole delle proprie radici – «la cittadinanza è primariamente 

una relazione politica fra un individuo e una comunità politica» – e, insieme, del suo senso cosmopolita – «assumere 

l’universalismo di chi sa e si sente parte dell’umanità per cui niente di quanto la tocca può rimanergli estraneo» –, 

giacché «quanto costruisce la comunità non è riferito soltanto all’avere vincoli ascrittivi comuni, ma avere piuttosto 

una causa comune» (cf. A. CORTINA, Ciudadanos del mundo, Alianza, Madrid 1997; ID., Alianza y contrato, Trotta, 

Madrid 2001). 
29 A. CORTINA, Ciudadanos del mundo, o.c., p. 34s. È questa una sfida fondamentale soprattutto per 

l’insegnamento della religione cattolica, affinché dia sostanza all’identità cristiana che, alle volte, assume le sem-

bianze di una specie di involucro che nasconde, abbellisce o chiude la realtà umana. Simile scommessa, tra l’altro, 

richiede di unire profondamente la strada della ricerca di senso con la via della giustizia. In questa prospettiva, for-

mare cittadini e cristiani responsabili può definire bene la meta... Orbene, giustizia e appartenenza devono amalga-

marsi in modo tale che la cittadinanza attiva assuma il volto di una cittadinanza democratica e interculturale o, in al-

tre parole, di un «cosmopolitismo radicato» che permetta a tutti di diventare, in ultima istanza, cittadini del mondo a 

partire dalla propria terra (comunitaria). 
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si è da poco introdotta la crisi economica. Tutte queste crisi, in qualche modo, hanno una duplice 

base comune: la «crisi della conoscenza» e la «crisi dell’umanità», abbandonate – specialmente 

quest’ultima – al corso scatenato delle scienze e delle tecnologie, ad una economia dominata da 

una finanza ubriaca di profitti e a tanti fanatismi, cruenti non poche volte. 

 

3.1. I racconti che umanizzano 
 

Dobbiamo scommettere sull’intersolidarietà planetaria. La globalizzazione e la mondia-

lizzazione è all’interno di ognuno di noi. Bisogna orientarla. 

Per comprendere la nostra «situazione ermeneutica», forse non servono più le diagnosi 

monotematiche (U. Beck e la «società a rischio», A. Baumann e la «società liquida», il relativi-

smo o la scolarizzazione); servono invece spiegazioni sulla base della rottura epocale che vivia-

mo e, in questa direzione, la chiave interpretativa centrale risiede nel pluralismo.30 Il pluralismo, 

d’altro canto, non può essere utilizzato per identificarlo con la postmodernità; essa non si può 

capire senza la modernità e, in tale senso, solo può avere la pretesa di essere – se ci arriva – un 

«prolungamento critico» della medesima; ne dubito però che adesso possa costituire una vera e 

propria rielaborazione e reinterpretazione – tanto meno una riscrittura – della socio-cultura mo-

derna. Probabilmente le utopie politiche, economiche, sociali, culturali e religiose – come de-

nunciano i post – hanno dimostrato di essere delle semplici strategie per il controllo, metarac-

conti costruiti artificialmente per legittimare l’uniformità che subdolamente perseguivano; tutta-

via non ha ragione J.-F. Lyotard nel annunciare la morte dei «grandi racconti»31 o, meglio, di-

menticava il vero grande racconto comune che aveva fatto sì che ogni gruppo sociale, politico o 

religioso volesse imporre i loro racconti specifici. Questi racconti particolari non rispettavano 

oppure non stavano dentro «l’umano universale» comune a tutti; adesso comprendiamo meglio 

che dobbiamo inserire l’umano in un nuovo e grande racconto che parte dalla nascita 

dell’universo, prosegue nella storia della vita e culmina nella storia umana. Ecco la storia del no-

stro universo da studiare, da raccontare, da amare: «incomincia più di tredici miliardi di anni fa a 

partire da una turbolenza inaudita; prosegue con la formazione dei nuclei, degli atomi, delle ga-

lassie, degli astri; poi, quattro miliardi di anni fa, il corso della storia prende una direzione singo-

lare con la nascita della vita, i suoi sviluppi vegetali e animali e, su un ramo dell’evoluzione, da 

vertebrati in mammiferi, da mammiferi in primati, compaiono gli ominidi; questi abbozzano, per 

così dire, un nuovo grande racconto – in seno al mega racconto dell’universo – dove duecento-

mila anni fa compare Homo sapiens; dopo arriva la diaspora delle società arcaiche su tutta la su-

perficie della terra, fino alla comparsa in cinque punti del globo delle società giustamente defini-

te storiche, poiché con esse compaiono la cronologia, le città e gli imperi, poi le nazioni, attra-

verso grandiose creazioni di civiltà, guerre, ecatombi, disastri; questa storia, a partire dal sedice-

simo secolo e attraverso dominazioni e schiavitù, prosegue in storia della mondializzazione, che 

oggi rende interdipendenti tutte le parti del nostro universo creando nuove speranze e nuove mi-

nacce mortali per l’umanità, cioè, l’avventura continua nel mistero, nell’incertezza e 

nell’ignoto».32 

Siamo specie, individuo e società dove ciascuno dei termini è necessario all’esistenza de-

gli altri: “la specie è nell’individuo, con il suo patrimonio genetico e la sua potenzialità riprodut-

trice, la società è all’interno dell’individuo, nella sua cultura, nel suo linguaggio, nei suoi costu-

mi”.33 

Ci sono anche altre narrazioni fondanti all’interno della grande storia; per esempio, 

nell’Occidente esistono due racconti che esprimono con particolare chiarezza le dimensioni irri-

                                                 
30 Ho analizzato quest’argomento in altre pubblicazioni: cf. J.L. MORAL, Ricostruire l’umanità della religio-

ne. L’orizzonte educativo dell’esperienza religiosa, LAS, Roma 2014, 53-73. 
31 Cf. J.-F. LYOTARD, La condizione postmoderna, Feltrinelli, Milano 1982. 
32 Cf. E. MORIN, Insegnare a vivere. Manifesto per cambiare l’educazione, o.c., pp. 91-102 (cf. anche G. 

MANZI, Homo sapiens, Il Mulino, Bologna 2006). 
33 Ibid., p. 101. 
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nunciabili dell’essere umano e nel contempo ci mostrano palesemente le forme (anche queste ir-

rinunciabili) della vita delle persone. Ci riferiamo alla Genesi del libro della Bibbia – quale rac-

conto dell’alleanza e del «riconoscimento reciproco» – e al Leviatano di Hobbes – dove la parola 

creatrice è il «contrat-to» –. Pian piano, purtroppo, la seconda storia assorbe la prima e finisce 

per essere l’unico modo di comprendere i vincoli umani; questo sbilanciamento provocò un gra-

ve smarrimento nelle tre dimensione essenziali dell’esistenza delle persone: la politica perde le 

sue radici più profonde, l’etica si identifica con una fragile morale dell’accordo e la religione, 

tante volte, si trasforma in arma di lotta o in semplice diritto canonico. È da questo panorama che 

emerge un terzo racconto o forma di concepire i legami fra gli esseri umani: il repubblicanesimo 

o la rinascita della narrazione aristotelico-platonica (Repubblica), nella quale la comunità politi-

ca costituisce la base di qualunque altra forma di relazione, la «res pubblica» cioè è anteriore a 

qualsiasi altra forma di comunità. 

Ci troviamo allora con tre sfondi – «Genesi-alleanza», «Leviatano-contratto» e «Repub-

blica-comunità» – in cui situare concretamente le diverse dimensioni o forme della vita umana 

(etica, politica e religiosa). Anzitutto, tutte e tre le prospettive sono necessarie: l’alleanza non è 

autosufficiente, poiché rischia di dimenticare l’autonomia senza la quale è facile che la giustizia 

venga calpestata; altrettanto insufficiente è il contratto, giacché le sue radici si alimentano del ri-

conoscimento reciproco; e neanche la comunità basta da sola, dal momento che anche i legami 

contrattuali dei doveri e dei diritti rimandano alle fonti del senso, ai fondamenti della vita comu-

nitaria. Quando si dimentica l’importanza della complementarietà delle spiegazioni, troviamo, 

per esempio, che le generazioni a cui nessuno ha narrato il racconto delle fonti – delle radici o 

dei fondamenti del riconoscimento mutuo che si scoprono nell’alleanza –, finiscono per chiedersi 

perché sia necessario il rispetto e la collaborazione fra tutti, e per non trovare risposta.34 

 

3.2.  I «beni della giustizia» e i «beni della gratuità» 
 

La progressiva realizzazione dell’idea di giustizia (particolarmente nella storia occidenta-

le) raggiunge una delle sue più importanti vette con la «Dichiarazione Universale dei Diritti 

Umani» (1948). Essa contempla non solo i diritti civili e politici, ma anche – negli articoli 22 al 

26 – una seconda generazione di diritti, quelli chiamati sociali; ne discende, allora, che “cittadino 

è colui al quale… vengono riconosciuti e protetti non solo i diritti civili e politici, ma anche quel-

li economici, sociali e culturali”.35 In questo modo i «beni della giustizia», ovvero, i beni che 

identifichiamo adesso come (il minimo della) qualità di vita, sono i beni che ogni cittadino, per il 

fatto stesso di essere tale, può esigere nella propria comunità «per diritto»; non si tratta di favori 

o regali, bensì di esigenze di giustizia. 

Tuttavia esiste un’altra sfera dell’esistenza umana, legata non tanto all’autonomia e alla 

giustizia quanto alla compassione e alla responsabilità: lì risiedono i «beni della gratuità». La vi-

ta non può essere buona senza questi beni della gratuità che però hanno una peculiarità sconcer-

tante: «nessun essere umano ha diritto ad essi, nessuna persona può reclamarli in stretta giusti-

zia».36 Stiamo pensando, ad esempio, all’affetto, al senso della vita e alla speranza, alla consola-

zione e alla compagnia, ecc. 

                                                 
34 La società civile e la politica trovano il loro senso nel riconoscimento reciproco; tuttavia, politica e società 

richiedono anche contratti e patti. La combinazione di alleanza, contratto e patto serve poi per sviluppare le tre di-

mensioni delle persone, altrettanto concatenate: la dimensione politica, quella etica e quella religiosa. Indubbiamente 

la questione centrale della «ragione pratica» moderna – perché da essa dipende l’articolazione fra politica, etica e re-

ligione – si gioca tra alleanza, contratto e patto. Contrattualismo e patti sono la «cifra» della cultura democratica 

contemporanea e non possiamo fare a meno di introdurre educativamente le nuove generazioni in questo ecosistema 

moderno, che richiede un clima di dialogo e discussione argomentale; così come non possiamo esimerci dall’aiutarle 

a comprendere che l’alleanza (il riconoscimento mutuo delle persone) è il presupposto, il fondamento del contratto 

sociale e di ogni accordo politico. 
35 A. CORTINA, Alianza y contrato, o.c., p. 56. 
36 “Nessuno ha diritto di essere consolato quando arriva la tristezza; nessuno può esigere speranza, se ormai 

non spera più […], neppure può rivendicare che qualcuno gli contagi illusione; nessuno può reclamare allo sportello 
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Se la politica rimanda al contratto e al patto e l’alleanza costituisce l’humus e il progetto 

vitale della religione; l’etica, dal canto suo, si trova fra l’alleanza e il contratto. In altre parole: le 

norme concrete, i codici etici delle diverse sfere sociali (per esempio: bioetica, genetica, ecoeti-

ca, infoetica, ecc.) si stabiliscono tramite accordi e successivamente al relativo processo di dialo-

go e deliberazione, ma i principi e i valori che gli danno senso e legittimità non sono oggetto di 

negoziazione. 

I movimenti della politica e dell’etica sono assai diversi da quelli propri della religione. 

Con essa, anzitutto, ci mettiamo sul terreno dell’alleanza (per questa ragione non c’è dubbio che 

la religione si snatura e si perverte quando viene utilizzata come piattaforma di potere oppure 

come arma da guerra). Il riconoscimento reciproco mette le persone davanti all’obbligo 

dell’alleanza; anzi, per noi cristiani, davanti all’immensità della grazia e del dono, davanti alla 

gratuità di chi si sente debitore per la sovrabbondanza del cuore. Grazia e gratuità, dono e so-

vrabbondanza che erompono nel racconto della Genesi e, più ancora, nel Vangelo di Gesù… da-

to che la legge venne per Mosè, ma fu il Cristo a portarci la grazia, il dono della salvezza.37 

Nelle nostre società laiche, da una parte non c’è futuro per una religione puramente reat-

tiva, in quanto ci vuole una religione proattiva; dall’altra, abbiamo bisogno di normalizzare il fat-

to religioso. Se la politica deve essere laica – non laicista né confessionale –, la religione dipende 

in buona misura dai credenti capaci di mostrare che hanno tra le mani qualcosa di realmente pre-

zioso per la vita individuale e collettiva. Sarà anche importante far sì che l’appartenenza ad una 

comunità credente sia considerata del tutto normale, come una delle forme possibili della cittadi-

nanza differenziata. 

Ebbene, la religione dovrà trasferire le sue risorse di senso alla società, ma non potrà farlo 

se non rispettando le procedure normative della legittimità culturale e democratica. E neppure sa-

rà sufficiente favorire la crescita e la maturazione di cristiani responsabili: contemporaneamente, 

si dovrà fortificare la loro cittadinanza con la stessa esigenza di responsabilizzazione nei con-

fronti degli impegni sociali e politici. 

 

                                                                                                                                                             
un senso per la sua vita […], nemmeno ha diritto di essere amato quando lo ferisce la solitudine […]; nessuno ha 

neanche diritto a confidare che alla fine della storia non ci sia il più strepitoso dei fallimenti o la più vuota banalità. 

[…] Non sono questi… dei beni ai quali «abbiamo diritto» e che altri hanno «il dovere» di procurarci; tuttavia, sono 

necessità che le persone debbono risolvere per portare avanti una vita buona, sono bisogni che si possono colmare 

soltanto con gli altri. Con quelli che hanno scoperto non il dovere della giustizia, ma piuttosto la obb-ligazione [ob-

ligazio] gratuita e gioiosa di avere gli occhi ben aperti davanti alla sofferenza. […] Tutto risiede nella scoperta di 

quel «vincolo misterioso» che ci porta a condividere ciò che non possiamo esigere come un diritto né dare come un 

dovere, perché appartiene al largo cammino della gratuità” (A. CORTINA, Alianza e contrato, o.c., pp. 168s. e 171). 
37 Cf. J.L. MORAL, L’incontro con Gesù di Nazaret. Orizzonte educativo dell’esperienza cristiana, LAS, Ro-

ma 2016. 
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R2: Flavio Pajer 

Educazione alla cittadinanza e istruzione religiosa in Europa: una 
coabitazione strategica nel tempo della pluralità 

 
 

 

 

Educazione alla cittadinanza e istruzione religiosa vanno sempre più spesso a braccetto. 

Sono spesso citate in coppia nelle leggi più recenti di riforme scolastiche, nell’organico delle di-

scipline di insegnamento della scuola primaria e secondaria38, nella saggistica giuridica e peda-

gogica prodotta ultimamente in Italia e in vari paesi europei. Da qualche anno i due lemmi ricor-

rono associati, con sorprendente insistenza, anche nelle direttive e raccomandazioni emanate da 

autorevoli istanze europee, come l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, la Confe-

renza europea dei Ministri dell’educazione, la Corte europea dei diritti umani, e la stessa Orga-

nizzazione per la sicurezza e la cooperazione europea (Osce). Segno evidente che il binomio 

“cittadinanza-religione” sta a indicare oggi un’area ipersensibile che preoccupa i responsabili 

dell’ordine pubblico, al punto da diventare anche una delle priorità delle politiche educative e 

uno strumento strategico privilegiato per prevenire e affrontare le conseguenze del crescente plu-

ralismo e quindi per gestire nell’attuale congiuntura l’integrazione e la convivenza civile delle 

società democratiche occidentali. 

 

 

1. Un binomio problematico  

 

Cittadinanza e religione: binomio pacifico, trasparente, “politicamente corretto”? Si direbbe di 

no. Nasce infatti più di una perplessità di fronte a questa insolita alleanza tra valori e interessi ci-

vici da un lato, e valori e interessi religiosi dall’altro. Due grandezze valoriali costitutive del vi-

vere umano, due universi simbolici teoricamente comparabili e compatibili nelle loro specifiche 

funzioni, ma non certo riducibili l’uno all’altro: nessuno dei due può fungere come subalterno 

all’altro. Vien da pensare: non ci troviamo forse in presenza di una nuova forma di reciproca 

strumentalizzazione tra poteri politici e autorità religiose? Non c’è il rischio, da una parte, che la 

religione sia intesa e sfruttata come un nuovo instrumentum regni, e dall’altra, che lo stato de-

mocratico si senta legittimato a venir a patti con le rivendicazioni identitarie e i ‘diritti sacri’ del-

                                                 
38 Si tratta di due compiti educativi presenti pressoché costantemente nell’offerta formativa dei sistemi educa-

tivi del Continente. Tuttavia tra i due lemmi permane una rilevante eterogeneità di statuto disciplinare, di organizza-

zione curricolare e didattica, oltre che di identificazione lessicale. Le denominazioni, infatti, variano da paese a pae-

se, e anche da un ciclo scolastico a un altro: la spagnola Educación para la ciudadanía trova corrispondenze omolo-

ghe, per esempio, nella italiana Educazione civica o Educazione alla convivenza civile, nell’inglese Civics o Com-

munity education o Citizenship education, nella francese Education civique, juridique et sociale, nella tedesca Ge-

meinschaftskunde o Socialerziehung. Nei documenti recenti della politica educativa del Consiglio d’Europa prevale 

la dizione Educazione alla cittadinanza democratica. Parallelamente, l’Istruzione religiosa scolastica conosce un 

ventaglio ancor più diversificato di denominazioni, tra cui: Religious education e Interreligious education (Regno 

Unito, Belgio, Olanda), Religionsunterricht (Germania e Austria), Enseignement du fait religieux (Francia, dove non 

è una materia curricolare autonoma), Educação moral e religiosa católica (Portogallo), Religione e cultura (in alcu-

ni cantoni svizzeri), Catechesi scolastica (Polonia)… fino al programma di Ethique et culture religieuse, entrato in 

vigore nelle scuole del Canada francofono (Québec) dal settembre 2008, e al ritorno della Instruction civique et mo-

rale nella scuola primaria francese (dal 2008) e dell’ Enseignement laïque de la morale (dal 2013). Nuovissimi i 

Cours philosophiques e il corso Vie et Société introdotti dal settembre 2016 rispettivamente nel sistema belga-

vallone e nel sistema lussemburghese. E’ evidente che dietro le tante variabili lessicali si nasconde una notevole, e a 

volte divaricante, diversità di legittimazioni giuridiche, di contenuti curricolari, di approcci metodologici. 
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le vecchie e nuove organizzazioni religiose? Certo, società civile e organizzazioni religiose si 

sentono oggi sfidate sullo stesso terreno della convivenza multietnica e multiculturale: ma una 

simile un’emergenza sociale può giustificare un nuovo patto di collaborazione tra scuola pubbli-

ca e religioni, tra laicità secolare e convinzioni religiose? E, in caso affermativo, a quali condi-

zioni? 

 

Ponendoci sul versante dello Stato, che rivendica per la sua scuola una competenza autonoma sui 

valori di una educazione alla cittadinanza, ci possiamo porre le stesse domande che il noto costi-

tuzionalista tedesco Ernst-Wolfgang Boeckenfoerde va ripetendo da tempo: in che misura i no-

stri Stati democratici, per far fronte a una situazione di crescente pluralismo religioso, possono 

garantire davvero alle diverse comunità religiose la libertà di religione, la neutralità religiosa e la 

parità dei diritti? E come possono farlo essendo questi Stati condizionati essi stessi da una cultu-

ra caratterizzata da tracce e fermenti di tradizioni religiose che ne rappresentano spesso, con più 

o meno evidenza, il fondamento comune e vincolante?39  

  

La cultura occidentale, quella educativa in particolare, proviene da una lunga storia di dicotomie 

che sono sopravvissute fino ad oggi nella mentalità comune dell’uomo europeo: ragione e fede, 

laicità e confessionalità, etica naturale e morale cristiana, diritti umani e teo-diritti40… Dicotomie 

spesso vissute nel trauma esclusivo dell’aut-aut, anziché in una sana tensione inclusiva e dialo-

gica dell’et-et. Queste dicotomie, eredità di certi parossismi della modernità secolarizzata occi-

dentale, oggi hanno certamente attenuato la loro reciproca ostilità. Ma possono anche rinascere 

in altre forme più sottili e soffuse, sotto la spinta delle nuove congiunture che stanno agitando il 

tessuto sociale del continente. Sono fenomeni che non cessano di sollevare interrogativi sia dal 

punto di vista della ragione politica che della ragione credente. Per esempio: come attingere pe-

dagogicamente l’universale - inteso qui in termini assiologici di sviluppo della pienezza persona-

le e sociale - se l’ideale deontologico della cittadinanza e quello teologico delle fedi avanzano 

ciascuno una propria specifica pretesa all’universalità? E quando i due ideali accettassero di alli-

nearsi, sulla base della stessa logica educativa, dentro i programmi della scuola di tutti, non si 

tratta forse di un accordo “interessato”, diplomatico - tendenzialmente irenistico come un patto 

di buon vicinato - tra due sistemi di significato che devono invece garantirsi una reciproca legit-

tima autonomia istituzionale? Che ne sarà della tanto discussa laicità, che i secoli della modernità 

ci hanno consegnato come una conquista sofferta e un’eredità preziosa, ma che può diventare, 

nelle mutate circostanze dell’Europa d’oggi, una ‘mina vagante’ capace di scoppiarci tra le ma-

ni?  

 

D’altra parte, può la scuola pubblica pretendere di formare all’ethos civile il cittadino 

senza dargli gli strumenti per confrontarsi criticamente anche con i valori dell’ethos religioso? 

Nel caso della società multireligiosa, italiana come europea, è pensabile che possa vivere domani 

da cittadino attivo, democratico, responsabile, colui che non si è aperto fin dagli anni di scuola a 

comprendere le proprie radici culturali, a confrontarsi con la diversità religiosa, ad esercitare il 

diritto di libertà di fede e di convinzione, senza identificare necessariamente la sua eventuale ap-

partenenza religiosa con la religione nazionale di maggioranza? Se fino a ieri i valori dell’ethos 

civico erano implicitamente compresi e veicolati nella educazione religiosa della maggioranza 

della popolazione, oggi sembra che l’ideologia educativa dominante voglia omologare alla co-

mune educazione della cittadinanza anche quei valori religiosi che nel passato erano prerogativa 

indiscussa della cura pastorale della comunità credente. Ma a questo punto nasce di nuovo 

l’obiezione: se ieri poteva apparire abusiva quella educazione etico-religiosa totalizzante, che 

                                                 
39 Cf. E.-W. BOECKENFOERDE, “Lo stato secolarizzato e i suoi valori”, in Il Regno-attualità, 15 ottobre 2007, 

pp. 637-648. 
40 Cf. S. FERRARI, “Tra geo-diritti e teo-diritti. Riflessioni sulle religioni come centri transnazionali di identi-

tà”, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, n.1, aprile 2007, 3-14. 
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pretendeva di assumere e inglobare tout court anche la sfera dei diritti-doveri civici (“religione, 

fondamento e coronamento”), non rischia di divenire altrettanto abusiva oggi un’educazione alla 

cittadinanza che tende a subordinare la trasmissione dei valori religiosi alle esigenze congiuntu-

rali di una corretta convivenza sociale? In altre parole, la scuola pubblica, nell’Europa in costru-

zione, non sta sostituendosi forse alle chiese nel ruolo di socializzazione di quei valori comuni 

che una volta le chiese riuscivano a veicolare dentro e attraverso l’insegnamento della loro visio-

ne confessionale del mondo?  

 

Se la neutralità in educazione non è né possibile né auspicabile, ci si può chiedere se ven-

ga garantita almeno una maggior imparzialità nel trattamento pedagogico del binomio cittadi-

nanza-religione. C’è da dubitare: perché, se così fosse, non avremmo assistito in questi anni re-

centi a tanti attriti locali, a volte veri e propri casus belli, come, per esempio, il contenzioso aper-

to pochi anni fa in Spagna sull’obbligatorietà della materia Educación para la ciudadanía, la 

guerre scolaire e la questione del velo islamico in Francia, le diatribe sui Cours philosophiques 

in Belgio, le resistenze all’ipotesi di un insegnamento aconfessionale di cultura religiosa in Italia 

o della Storia delle religioni nel canton Ticino, i ricorsi ai tribunali per evitare l’obbligo di Etica 

laica introdotta nelle regioni dell’ex Germania orientale, e, al di là dell’oceano, i dibattiti accaniti 

che hanno preceduto l’introduzione del corso di Ethique et culture religieuse nelle scuole del 

Québec…41  

 

Che cosa giustifica dunque, per stare nel perimetro europeo, l’instaurazione di questo ab-

binamento disciplinare tra cittadinanza e religione? Il binomio, giuridicamente parlando, appare 

problematico ma tutt’altro che arbitrario o abusivo, se ormai conosce una larga diffusione nella 

generalità delle legislazioni scolastiche del continente. Ci interessa allora esaminare in breve 

quali siano le premesse concettuali e le condizioni oggettive della praticabilità del suddetto bi-

nomio. 

 

  

2. I sistemi d’istruzione europei coniugano cittadinanza e religione 

 

Nelle fonti legislative nazionali si possono rinvenire diverse accezioni di educazione alla 

cittadinanza: partecipazione civica (Lettonia), attitudini civiche e coscienza sociale (Polonia), 

impegno civico (Romania), diritti e doveri civici (Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, Francia, 

Spagna, Italia…). Tutti i paesi, con accentuazioni variabili, associano il concetto di cittadinanza 

a valori comuni quali democrazia, dignità umana, rispetto dei diritti umani, tolleranza, ugua-

glianza, solidarietà, cooperazione, cultura politica, europeismo… senza dimenticare lo sviluppo 

spirituale, morale, culturale della persona. In linea generale sono i valori che si trovano codifica-

ti nelle rispettive Costituzioni nazionali. Alla tradizionale “educazione civica” o “educazione ai 

valori” vigente da anni in molti paesi, si è aggiunta (o più spesso, sostituita) la “educazione alla 

cittadinanza” (qua o là qualificata volentieri come “democratica”, “responsabile”, “europea”). E’ 

un passaggio sollecitato da esplicite raccomandazioni del Consiglio d’Europa42 e di altri organi-

                                                 
41 Rinvio a informazioni più dettagliate ai miei precedenti saggi: F. PAJER, “Nuovi profili dell’istruzione reli-

giosa in un’Europa pluralistica”, in Pedagogia e vita, 64 (2006) 2, 39-61, con bibliografia; ID., “L’istruzione scola-

stica nella costruzione dell’Europa”, ivi, 65 (2007) 3-4, 44-61. Inoltre: E. GENRE – F. PAJER, L’Unione Europea e la 

sfida delle religioni. Verso una nuova presenza della religione nella scuola, Claudiana, Torino 2005. 
42 Cf. in particolare: ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D’EUROPA, Raccomandazione 1720 (2005), 

su Educazione e religione; ECRI (EUROPEAN COMMISSION AGAINST RACISM AND INTOLERANCE), Raccomandazione 

di politica generale n. 10, Pour lutter contre le racisme et la discrimination raciale dans et à travers l’éducation 

scolaire, Strasburgo 21 marzo 2007; OSCE/ODIHR, Toledo Guiding Principles on Teaching about Religions and Be-

liefs in Public Schools, nov. 2007; Id., Risoluzione 1605 (2008), Pour un Islam européen; COMITATO DEI MINISTRI 

DEL CONSIGLIO D’EUROPA, Libro bianco sul dialogo intercultuale, 118 sessione, Strasburgo 7 maggio 2008; R. 

UITZ, La liberté de religion dans les jurisprudences constitutionnelles et conventionnelels internationales, Ed. Con-

seil de l’Europe, Strasbourg, agosto 2008, pp. 194 [versione inglese: Freedom of religion, ivi].  
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smi, sotto l’urgenza giuridico-politica di ridefinire appunto un nuovo patto di cittadinanza nelle 

società divenute rapidamente multiculturali.  

 

Diversi organismi europei si stanno occupando dell’educazione scolastica (nonostante 

questa, fin dal Trattato di Maastricht, resti materia di competenza nazionale). E se ne occupano 

dal punto di vista specifico della coesione sociale: un concetto che fino a ieri significava omoge-

neità nazionale sotto l’aspetto culturale, linguistico, religioso, mentre oggi la complessità cre-

scente delle società va imponendo un tipo nuovo di coesione, fondata piuttosto sul riconoscimen-

to dei diritti della persona e sulla responsabilità dei cittadini. Anche perché tra le priorità politi-

che di oggi emergono, appunto, la gestione della diversità, la non discriminazione tra diversi, la 

ricerca di valori aggreganti, la condivisione dei compiti secondo il principio di sussidiarietà… Si 

tratta di una coesione sociale non scontata in anticipo né imponibile dall’alto, ma che va conti-

nuamente costruita attraverso l’apprendimento del vivere e convivere civile (Azria, 23-40). Ora, 

è convinzione comune, civile prima che teologica, che un nuovo modello di comprensione inter-

religiosa sia una delle condizioni imprescindibili della pace sociale. Ed è su questo terreno che 

educazione alla cittadinanza e istruzione religiosa, invece che guardarsi con sospetto o indiffe-

renza reciproca, dovrebbero darsi la mano con trasparenza, senza secondi fini, rivalse o strumen-

talizzazioni.  

 

E’ fuor di dubbio che lo studio della religione, vista per lo meno in un’ottica funzionali-

stica, concorre alla acquisizione di atteggiamenti e capacità per accettare e vivere, con convin-

zione e coerenza operativa, i valori della cittadinanza. Il presupposto di fondo è che la religione 

sia riconosciuta un valore degno e dignificante della persona umana, capace di maturarne lo svi-

luppo e l’apertura sociale. Non è superfluo ricordare qui che la nozione più comune e popolare di 

“religione” che l’Europa moderna ha metabolizzato e trasmesso per secoli, de jure e de facto, 

nella scuola, è una nozione impropriamente cristiana, ma più precisamente deistica, o precristia-

na. Nel suo significato centrale, questa “religione” definisce una maniera di costruire un legame 

tra l’uomo e la divinità e, di conseguenza, un legame tra gli umani che aderiscono allo stesso 

credo. Quando si parla di cristianesimo diventato “religione civile” di una nazione non si è lon-

tani dall’idea di una religione-garanzia del vincolo sociale, di una religione-radice dell’ethos co-

mune, di una religione-patrimonio culturale da preservare e ritrasmettere per via generazionale, 

allo stesso modo con cui si trasmette il patrimonio delle conoscenze scientifiche, dei capolavori 

dell’arte, delle competenze tecniche e strumentali. In questo senso, l’istruzione religiosa è rima-

sta a lungo indissociata, e lo è tuttora in qualche sistema, dall’educazione morale. Coincidenza, 

di fatto, tra educazione del cittadino, dell’onest’uomo e del credente (Genre-Pajer, 105ss). 

 

1. Nell’area dei Paesi scandinavi, di tradizione luterana, e anche nel caso dell’Inghilterra angli-

cana, gli Stati, fin dal loro nascere, hanno intrattenuto un rapporto privilegiato con le rispettive 

Chiese. La religione è stata ed è fattore determinante dell’identità nazionale; il cristianesimo ha 

pressoché un ruolo di religione civile (il re deve essere membro della Chiesa, i pastori hanno lo 

statuto di funzionari statali…). In questi regimi, i programmi e i corsi di cultura religiosa sono 

gestiti dalle autorità statali, e anche gli insegnanti di religione si formano in istituti teologici in-

tegrati nel sistema statale. Il fine dell’istruzione religiosa è di rendere familiare agli alunni i valo-

ri fondamentali della cultura nazionale e siccome tale cultura è anche e soprattutto il frutto della 

tradizione cristiano-luterana o anglicana, ecco che il corso di religione è, ipso facto, educazione 

ai valori della cittadinanza mediante la conoscenza delle basi storiche ed etiche della tradizione 

biblico-cristiana nella versione luterana o anglicana o presbiteriana (Scozia). Nelle classi più alte 

gli studenti imparano a confrontare la visione cristiana con le altre religioni e con umanesimi non 

religiosi. Anche questo aspetto spiega perché in questi paesi lo studio della religione sia materia 

normalmente curricolare. 
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- In Danimarca, la “cittadinanza” è diventata materia obbligatoria nel curricolo di qualifi-

cazione dei formatori degli insegnanti a partire dall’agosto 2007, e si aggiunge alla pre-

cedente materia “Cristianesimo e visioni della vita”. Questo curricolo si compone ora di 

tre aree così integrate: Religione e cultura – Storia delle idee ed etica – Democrazia e cit-

tadinanza. La ‘filosofia’ di questa integrazione regge sul principio della ‘omogeneità epi-

stemologica’ delle tre componenti, nel senso che ciascuna area è suscettibile di approccio 

storico, etico e giuridico, mentre lo studio dell’insieme mira a obiettivi formativi oggi 

considerati prioritari nel ruolo professionale dell’insegnante: “capire gli effetti del cri-

stianesimo e degli altri umanesimi sui valori fondamentali nella società danese ed euro-

pea; investirsi in una formazione orientata all’alunno in quanto persona e cittadino, e 

quindi in una formazione organicamente strutturata intorno a valori come libertà, ugua-

glianza, democrazia, solidarietà, ricerca di senso e ricerca religiosa”43. 

- Nel Regno Unito, la curricolare Religious Education, “promuove attivamente i valori del-

la verità, della giustizia, del rispetto per tutti e della cura dell’ambiente; pone un’enfasi 

specifica su come gli alunni valutano se stessi e gli altri e sul ruolo della famiglia e della 

comunità nell’ambito della pratica religiosa; guida all’apprezzamento delle diversità pre-

senti nella società, attraverso il confronto di somiglianze; allarga lo sguardo critico allo 

sviluppo sostenibile della Terra…”. Ma non va ignorato il rovescio della medaglia: de-

cenni di multiculturalismo hanno comportato episodi di emarginazione di comunità isla-

miche e di altre religioni asiatiche44. Né va ignorato il dibattito sviluppatosi in seguito al-

la introduzione del programma Educating for Citizenship (2002) e le sue ripercussioni 

ambivalenti sul corso di religione: mentre alcune autorità scolastiche e parte degli inse-

gnanti di religione hanno apprezzato le opportunità offerte da tale corso, altri temono in-

vece che l’attrattiva della nuova educazione determini il tramonto del corso di religione45. 

Altrettanto divergenti le interpretazioni circa il concetto di educazione alla cittadinanza 

diffuso dal cosiddetto Crick Report46: da una parte si afferma il ruolo rilevante 

dell’insegnamento religioso nel promuovere l’educazione alla cittadinanza e come mezzo 

per approfondire l’educazione alla multiculturalità e quindi per prevenire i conflitti tra le 

religioni; dall’altra si nega una legittima integrazione tra i due insegnamenti, perché si 

sostiene che il corso di religione vanta obiettivi spirituali più ambiziosi e universali del 

semplice saper convivere nel pluralismo. 

 

2. Nei paesi a tradizione confessionale mista (come l’Olanda, il Belgio, la Germania, ma an-

che la Cekia e la Slovacchia e alcuni Cantoni svizzeri), vige generalmente un sistema di in-

segnamento religioso confessionale, ma con la possibilità – anzi, l’obbligo in molti casi – di 

seguire un insegnamento “alternativo” di Etica non confessionale, o simili, dove 

l’educazione ai valori della cittadinanza e ai diritti umani ha solitamente un ruolo rilevante. 

Ciò significa che in questi paesi esistono due canali per l’educazione alla cittadinanza: quello 

confessionale (nel senso che nell’insegnamento religioso non può mancare l’intrinseca di-

mensione etica e valoriale) e quello aconfessionale o laico o filosofico. Nel primo caso la 

scuola educa il cittadino riconoscendo in lui anche il credente appartenente a una comunità 

                                                 
43 Dalla ICCS newsletter, luglio 2008 (www.iccsweb.com). 
44 “Il multiculturalismo rischia di frenare ogni velleità di cambiamento all’interno di una particolare confes-

sione religiosa e di mantenere una parte della popolazione, di solito le donne, in uno stato di minorità e di sottile se-

gregazione camuffata da diversità culturale. Il paradosso del multiculturalismo, attento a garantire una pacifica coa-

bitazione di popolazioni di origine etnica diversa, consiste nell’accordare uno stesso trattamento a tutte le comunità, 

ma non alle persone che le compongono e di negare a queste ultime la libertà di affrancarsi dalle proprie tradizioni. 

Altro paradosso è che tutti i criteri per distinguere il giusto e l’ingiusto, il criminale e il barbaro scompaiono di fron-

te a quel principio assoluto che è il rispetto della differenza” (Pascal BRUCKNER, ministro francese degli interni, in Il 

Sole 24ore 15 giugno 2008). 
45 Cf. J. WARSON, “Educating for Citizenship – the emerging relationship between RE and citizenship educa-

tion, in British Journal of Religious Education, 26 (2004) 3, 259-271. 
46 Education for citizenship and the teaching of democracy in schools, London 1998. 
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religiosa; nel secondo, la scuola educa ugualmente il cittadino ai valori etici e civici ma senza 

accreditarli su un fondamento religioso. In ambedue i casi la scuola cerca di rispettare il dirit-

to alla libertà religiosa degli alunni e delle famiglie, siano essi credenti o non credenti. Pos-

sono essere illuminanti ai fini del nostro discorso alcuni cenni a dibattiti politici recenti o tut-

tora in corso. 

 

- In Belgio circolava da qualche anno fa l’ipotesi della soppressione dei corsi confessionali 

di religione per sostituirli con un doppio corso: uno sui problemi fondamentali dell’uomo 

(aspetto filosofico) e un altro di iniziazione al comportamento democratico (aspetto poli-

tico). Il corso sui problemi fondamentali avrebbe dovuto affrontare “le questioni vitali 

che ogni giovane si pone: libertà, morte, solidarietà, credenze, diritti dell’uomo, senso 

della vita, giustizia sociale, conflitti, guerra e pace, valori, sessualità…”, fornendo ogni 

volta i fondamenti storici, filosofici e religiosi, nonché illustrando le risonanze sociali di 

tale temi47. A smontare tale ipotesi, i sostenitori del corso di religione hanno ribadito che 

i corsi confessionali non sono indottrinamento né catechesi, ma che la loro funzione è 

proprio di mettersi al servizio della libertà religiosa dell’alunno cittadino, affinché possa 

meglio situarsi, in libertà e in cognizione di causa, in una società pluralista e multireligio-

sa. L’insegnamento della religione in Belgio non è svendibile, non è sostituibile: vista 

l’apertura dei suoi programmi, il rigore delle metodologie adottate e la qualità dei risultati 

conseguiti finora, ha le carte in regola per entrare a testa alta nel dibattito democratico e 

pluralista sui problemi decisivi della vita e della società [NB del 30/11/16: da settembre 

2016, l’ipotesi è diventata realtà .FP] 

- L’insegnamento etico (Ethikunterricht) è un pilastro tradizionale nel sistema educativo 

della Germania. Funge normalmente da materia alternativa all’insegnamento confessio-

nale (cattolico o protestante). Nella cattolica Baviera è materia ordinaria obbligatoria. Il 

corso è organizzato regione per regione, ed esistono quindi molti e diversi programmi re-

gionali. Si delinea comunque una certa tipologia di modelli48: trasmissione di morale, va-

lori e virtù; introduzione alla cultura occidentale, scoperta dell’identità personale e acqui-

sizione di alcune competenze sociali di base, riflessione critica su norme e fondazione 

delle norme, etica come esercizio di pensiero filosofico. Da parte sua, l’insegnamento 

della religione non ignora queste dimensioni ma le integra in vario modo e diverso grado 

di intensità, al punto che tale insegnamento viene comunemente definito come “diaconia” 

allo sviluppo integrale del cittadino-credente e come contributo essenziale alla vita de-

mocratica49. 

- Atipico il caso della Francia, dove tanto è in onore l’educazione “civica-giuridica-

sociale” quanto è emarginata la cultura religiosa, che, non esistendo come disciplina au-

tonoma, è confinata ad approcci occasionali, frammentari e discrezionali, effettuati 

all’interno delle altre discipline. In compenso, in Alsazia-Mosella, dove esiste un inse-

gnamento religioso confessionale opzionale a regime concordatario, si osserva che questi 

corsi sono stati recentemente ridefiniti nelle loro finalità e contenuti tenendo conto del 

quadro più largo della educazione ai valori e alla cittadinanza: una evoluzione che mani-

festa come il tipo di transazioni che i poteri pubblici possono contrarre con le Chiese ri-

                                                 
47 Cf. A. FOSSION, “Cours de religion en question. Débat politique et enjeux démocratique », Lumen Vitae 46 

(2001) 2, 125-137. 
48 Illustrati da H. MENDL, “Ethikunterricht in Deutschland”, in Religionspädagogische Beiträge, 2004, n.52, 

49-66.  
49 “L’insegnamento scolastico della religione – ha detto lo studioso cattolico Ulrich HEMEL già docente di RP 

all’università di Regensburg, in una conferenza del Forum europeo dell’istruzione religiosa, Bratislava 2000 – non 

indottrina ma educa la libertà per le decisioni capitali della vita. E’ un contributo alla vita della democrazia. Ha dalla 

sua parte il pieno appoggio dei politici e delle Chiese, del mondo dell’economia e della scienza. Finché ci sarà da 

lottare per garantire la dignità umana, come la intende la nostra Legge costituzionale, l’insegnamento della religione 

non resterà una parola vuota” (da un manoscritto inedito). 
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conoscendo positivamente il loro intervento nella scuola dal momento che questo contri-

buisce all’educazione dei valori fondamentali dell’ordine socio-politico delle società de-

mocratiche (Willaime, 174).  

 

3. Nel gruppo di paesi a larga maggioranza cattolica permane l’insegnamento della/sulla religio-

ne cattolica, ovviamente con carattere facoltativo. Non è escluso che anche attraverso questi in-

segnamenti si possa realizzare di fatto una corretta educazione alla cittadinanza (anche se - come 

molti hanno osservato – nei paesi a prevalente tradizione cattolica ci si sente tradizionalmente 

più affiliati alla Chiesa che cittadini di uno Stato!). Ma il carattere facoltativo dei corsi impegna 

per lo meno lo Stato ad assicurare una materia alternativa qualitativamente comparabile a reli-

gione per gli alunni che non si avvalgono di un corso confessionale. Ed è quanto già avviene nel-

le scuole dell’Austria, del Belgio, della Croazia (qui solo nel ciclo secondario), della Germania, 

della Lituania, della Slovacchia, dell’Ungheria; analogamente ciò avviene nella Repubblica ceca 

(maggioranza protestante), e in Romania (maggioranza ortodossa). Ma il problema vero, oggi, 

non è più quello di garantire una educazione pubblica a doppio binario: confessionale per i cre-

denti, e aconfessionale per gli altri. Il confine tra queste categorie sociologiche è sempre più labi-

le, inconsistente, se non fittizio. E soprattutto questa distinzione si rivela sempre meno funziona-

le ai fini di quella effettiva competenza religiosa e insieme civica, di cui hanno bisogno i giovani 

d’oggi. Se ieri riusciva più efficace un insegnamento religioso per gruppi omogenei, oggi può 

riuscire invece più opportuno o addirittura necessario insegnare religione in classi scolastiche 

che rispecchiano, in dimensione microsociale, la reale situazione della macrosocietà. Ci si do-

manda se sia corretto educare ad una singola e precisa identità religiosa quando poi questa identi-

tà – coltivata, per così dire in vitro nei corsi monoconfessionali - dovrà misurarsi realisticamente 

con l’alterità delle diverse fedi compresenti nel vissuto quotidiano: quantomeno occorre costruire 

un’identità di nuovo tipo, capace di dialogo. Ci si domanda da anni se il modello pedagogico di 

iniziazione religiosa collaudato in tempo di egemonia culturale cristiana – l’età post-tridentina, 

per intenderci - possa impunemente essere fatto valere anche in tempo di diaspora postcristiana, 

dove coesistono ed entrano in concorrenza diverse visioni religiose e non religiose della vita 

(Keast, 27-31; Genre-Pajer, 17-45).  

 

Di fatto si vanno moltiplicando in Europa corsi di cosiddetto apprendimento biconfessiona-

le (Germania) e interreligioso (Belgio, Svizzera), corsi basati su approcci comparativi alle 

principali religioni presenti nel territorio o multifaith religious education (Gran Bretagna, 

Paesi scandinavi), studio delle visioni della vita (Olanda)… Contestualmente, i programmi 

scolastici si arricchiscono di nuove attenzioni: una volta adottato e generalizzato il principio 

antropologico e pedagogico dell’intercultura, che investe trasversalmente tutte le discipline, 

la didattica scolastica raffina i suoi percorsi di “apprendimento dell’alterità” (Francia), di 

“educazione alla mondialità” (Italia), di “emancipazione” (Germania), di “coeducazione in-

teretnica” (Bosnia), di educazione alla risoluzione dei conflitti, di educazione alla pace, di 

riconciliazione delle memorie, ecc.  Sono tutti segnali che indicano quale sia la direzione 

presumibilmente obbligata per la scuola di domani.  

 

Per concludere questo sguardo episodico alla situazione europea, vorrei citare il caso di una 

nazione geograficamente non europea, ma indiscutibilmente impastata di cultura europea come il 

Canada, e in particolare la sua parte francofona, il Québec (a ragione il Canada è membro del 

Consiglio d’Europa e dell’Osce). Dal settembre 2008, è entrato in vigore in tutto il sistema scola-

stico del Québec il nuovo programma di Etica e cultura religiosa50, che sostituisce letteralmente 

i precedenti programmi di insegnamento religioso, cattolico e protestante, vigenti fin dalle origi-

                                                 
50 Il testo La mise en place d’un programme d’éthique et de culture religieuse. Une orientation d’avenir pour 

tous les jeunes du Québec è consultabile in http://www.mels.gouv.qc.ca/lancement/prog_ethique_ cult_reli/ (sito del 

Ministero dell’educazione e dello sport del Québec). 

http://www.mels.gouv.qc.ca/lancement/prog_ethique_%20cult_reli/
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ni storiche del paese. La decisione della transizione è stata lunga, combattuta, e tuttora sofferta. 

Le ragioni addotte per legittimare questa evoluzione storica si basano sui quattro principi costitu-

tivi della “laicità aperta”51, due dei quali definiscono l’ideale ultimo che si intende raggiungere e 

cioè: l’uguaglianza morale delle persone o il riconoscimento del valore morale uguale di ciascu-

na di esse, e la libertà di coscienza e di religione; gli altri due costituiscono le strutture essenziali 

per raggiungere il fine, e cioè: la neutralità dello Stato riguardo alle religioni e la separazione 

della Chiesa dallo Stato, o per meglio dire, l’autonomia reciproca tra le due autorità. In pratica, il 

governo ha stabilito che “un insegnamento non confessionale della religione contribuirà a far be-

neficiare la totalità dei giovani del Québec, di ogni credenza e appartenenza, del patrimonio reli-

gioso del paese, patrimonio che è parte dell’identità nazionale. Per questa ragione 

l’apprendimento dell’etica e della cittadinanza concorre con l’insegnamento non confessionale 

della religione a formare cittadini completi”. 

 

3. Punti di approdo e questioni aperte 

 

La coniugazione dell’educazione alla cittadinanza con l’istruzione religiosa - pur essendo 

ambedue variamente intese stando ai modelli in atto nei sistemi educativi nazionali e regionali - 

si rivela sempre più uno strumento strategico per la regolazione dei processi di integrazione tipici 

delle società multiculturali europee. Uno strumento strategico in mano ai poteri pubblici che ten-

denzialmente possono assimilare o omologare i valori della religione dentro i valori costitutivi 

della cittadinanza; ma uno strumento in mano anche alle autorità religiose, che, in base alla loro 

forza contrattuale di fronte allo Stato, possono (continuare a) legittimare un insegnamento reli-

gioso inclusivo dell’etica civica. In linea di principio, si tratta insegnamenti complementari ma 

non simmetrici; di fatto sono posti in un rapporto di reciproca subalternità, talora ufficializzata 

talora dissimulata, a seconda della evoluzione delle situazioni nazionali o regionali. Lo scenario 

del prossimo futuro appare dunque assai incerto, sottoposto com’è alla aleatorietà di eventi so-

cialmente imprevedibili e al cammino lento del dialogo tra fedi religiose e convinzioni filosofi-

che, nonché alla dialettica dei rapporti di potere tra Stati, Chiese e altre religioni sul terreno della 

scuola, mentre è ancora in itinere, o più precisamente, sub sudice, il futuro profilo costituzionale 

dell’Unione europea. 

Per registrare alcuni nodi salienti della riflessione su questo problema, tento di condensare in po-

che formule sintetiche, quasi in forma di tesi non gerarchizzate, le tendenze in atto e le sfide tut-

tora aperte. 

 

1. Il sistema pubblico di insegnamento deve assicurare una cultura della nuova cittadinanza come 

nucleo centrale di un’etica pubblica offerta a tutti i giovani di uno Stato democratico e cultural-

mente pluralista. E poiché la ‘dimensione religiosa’, sotto i suoi diversi aspetti e funzioni, non è 

mai assente dalla cultura e dalla formulazione di un patrimonio etico di un gruppo umano, ne 

consegue che l’elaborazione didattica del fatto religioso è oggettivamente inerente ad ogni pro-

getto di educazione alla cittadinanza democratica. Tale elaborazione, tuttavia, deve adottare un 

approccio laico, che possa evitare, da una parte, la posizione di indifferenza ‘farisaica’ o di pre-

sunta neutralità di fronte ai valori ultimi, e dall’altra, l’opzione ideologica, sia politica che reli-

giosa, che tende a imporre un’unica visione dell’uomo e della società come la sola legittima.  

 

2. “Approccio laico”, in ambito educativo, significa privilegiare una lettura onnilaterale, e quindi 

tendenzialmente imparziale (o non-ideologica), della realtà umana e sociale nelle sue diverse di-

mensioni ed espressioni (storica, socio-politica, antropologica, simbolico-religiosa, etico-

                                                 
51 Laicità aperta è definita quella forma di laicità “che ammette manifestazioni del religioso nelle istituzioni 

pubbliche, per es., tra i clienti e il personale delle scuole e degli ospedali” (dal Glossaire, annesso al Rapport 

Bouchard-Taylor, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2008 : 

http://www.ccpardc.qc.ca/documentation/rapports/rapport-final-integral-fr. pdf). 

http://www.ccpardc.qc.ca/documentation/rapports/rapport-final-integral-fr
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valoriale…), al fine di permettere a tutti gli alunni non solo una iniziazione alla comprensione 

oggettiva e critica del patrimonio culturale ereditato dal passato, ma anche una apertura respon-

sabile agli interrogativi esistenziali che ogni persona, credente o non credente, può porsi circa il 

senso ultimo e il valore umano di quel patrimonio. In quest’ottica, può chiamarsi educazione cor-

rettamente laica quella che armonizza nell’atto educativo le tre componenti indissociabili: una 

iniziazione al linguaggio simbolico dell’homo religiosus, una conoscenza e strumenti di intelli-

gibilità del patrimonio culturale e spirituale connesso alla attività simbolica, una educazione ai 

valori forti del vivere-insieme. Né il solo insegnamento religioso confessionale, né la sola educa-

zione alla cittadinanza possono presumere, nelle attuali condizioni, l’esclusivo monopolio delle 

tre componenti. Non solo, ma gli obiettivi educativi di queste due discipline sono tali che essi 

devono essere accettati e perseguiti trasversalmente anche dalle altre discipline e dall’insieme del 

progetto educativo.  

 

3. Obbligata a funzionare in un contesto di più o meno accentuato pluralismo, la scuola italiana 

insieme a quelle europee privilegia giustamente una pedagogia dell’intercultura52. L’accesso alla 

grammatica del patrimonio religioso è certamente una condizione base per una educazione inter-

culturale. Si sa dalla antropologia culturale e dalla storia delle religioni quanta rilevanza simboli-

ca abbiano le identità/diversità religiose nei rapporti tra culture. Se l’identità religiosa genera 

nell’individuo determinate rappresentazioni simboliche, se veicola determinati significati del co-

smo e della storia, se impone specifiche gerarchie di verità e di valori etici, se attribuisce quel 

particolare senso del vivere e del morire, è chiaro che è la persona nella sua totalità e continuità 

che viene coinvolta. Più ancora viene coinvolto il gruppo di appartenenza, e i legami geloso che 

immedesima l’individua alla sua comunità e alle sue tradizioni. Per questo può rivelarsi superfi-

ciale e illusoria un’educazione alla cittadinanza se non viene presa in considerazione la compo-

nente religiosa dell’identità personale e sociale. Un lavoro tanto più necessario in educazione in 

quanto gran parte dei conflitti religiosi – come insegna la storia dei popoli e singolarmente di 

quelli europei – non nascono dalla natura e dai contenuti oggettivi delle singole religioni, ma 

piuttosto da incresciosi deficit di educazione religiosa di uomini religiosi (o a-religiosi) e dalla 

tendenza a usare strumentalmente della religione per fini impropri.  

 

4. La laicità – parola ambigua e proteiforme come poche altre nel linguaggio odierno – affonda 

indubbiamente la sue radici nel cristianesimo53. Essa è sostanzialmente il rifiuto di una visione 

totalizzante della società, il rifiuto di confondere politica e religione, il divieto di servirsi della 

religione a scopi politici e viceversa. Questa idea di laicità identifica l’Europa rispetto ad altri 

continenti, culture, religioni. Ma laicità è ancora altro: è la convinzione ragionata che esistano 

dei principi di validità universale che possono essere riconosciuti e condivisi da tutti gli uomini 

‘ragionevoli’, capaci cioè di far buon uso della ragione. Così una società politica laica, senza es-

sere necessariamente relativistica, può ammettere che esistano valori universali capaci di acco-

munare persone di differente appartenenza culturale, religiosa, etnica, e che queste stesse persone 

siano in grado di identificare tali valori attraverso una ricerca ed un confronto condotto secondo 

le regole della democrazia. Il cristianesimo, e precisamente il tomismo, ha affermato sulla scia 

della civiltà greco-romana l’esistenza del diritto naturale, anche se poi con Grozio l’idea si seco-

larizza, subisce metamorfosi e reinterpretazioni, ma in definitiva non viene meno la sua verità: 

un diritto naturale esiste ed è razionalmente definibile. La concezione, oggi tanto popolare, dei 

diritti fondamentali della persona e dei popoli poggia almeno implicitamente su questo presup-

                                                 
52 Cf. la monografia Pedagogia dell’intercultura di “Pedagogia e Vita”, n.1, 2008, in particolare gli interventi 

specifici di L. PRENNA (“Pluralità delle culture e pluralismo religioso”, 29-40), di M.L. FITZGERALD (“Un mondo al-

la ricerca di pace: il ruolo del dialogo interreligioso”, 124-132) e di M. SANTERINI (“Pedagogia interculturale e nuo-

va cittadinanza”, 133-149). 
53 Cf. F. PAJER, “La laicità post-secolare, un luogo teologico”, in F. CAMBI (ed.), Laicità, religioni e forma-

zione: una sfida epocale, Carocci, Roma 2007, 61-75; B.A. BELLERATE, “Il pianeta laicità”, in Pedagogia e vita, 66 

(2008) 2, 12-31. 
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posto. Quanto dire: la scuola che oggi promuove i diritti umani, educando ai valori della cittadi-

nanza, è una scuola che sviluppa – forse senza saperlo – il potenziale umanizzante implicito nella 

più autentica tradizione biblico-cristiana.  

 

5. Ciò che frena tuttora, nella gran parte dei sistemi educativi nazionali, una plausibile e condivi-

sa soluzione del nostro problema, è il persistere di una malintesa e anacronistica “divisione dei 

compiti”: si pensa ancora che l’insegnamento della religione sia di competenza delle chiese e dei 

credenti, e che l’educazione alla cittadinanza (ai valori, o simili) sia invece compito dello Stato. 

E’ vero: se si continua a concepire queste due materie secondo il loro vecchio canone, è quasi 

inevitabile che esista questa distinzione arcaica di competenze. Sennonché sono oggettivamente 

cambiate nella tarda modernità le due categorie portanti: anzitutto, “religione” non è più sinoni-

mo di ‘religione di chiesa’, ma si allarga oggi a coprire un vastissimo eterogeneo universo sim-

bolico (le altre religioni, le spiritualità, i sistemici significato non religiosi…), sul quale la scuola 

pubblica ha diritto e dovere di informare mediante l’apporto delle scienze teologiche come delle 

scienze umane della religione; d’altra parte, “cittadinanza”, se davvero vuol essere un valore pie-

namente laico ed etico, non è più concepibile qualora fosse mutilato del suo naturale spessore re-

ligioso. Di conseguenza, certe diatribe tra Stato e Chiesa nel contendersi l’esclusiva su queste 

materie, non avrebbero più ragion d’essere se da una parte e dall’altra cadessero i pregiudizi 

ideologici e si arrivasse a un nuovo patto democratico sull’educazione etico-religiosa, che metta 

al centro anzitutto i diritti dell’alunno e della sua famiglia e che sappia elaborare correttamente le 

procedure e i “nuovi” contenuti delle due discipline formative.  

 

6. Le democrazie pluraliste si imbattono, in modo sempre più drammatico, nel problema di tro-

vare basi comuni culturali, sociali, etiche. Le giovani democrazie dell’Europa post-comunista si 

devono confrontare con il crescente vuoto di valori dopo il crollo il muro di Berlino e 

l’allargamento dell’Unione a 27 paesi membri. E le antiche democrazie occidentali sembrano 

perdere sempre più il senso dell’eredità cristiana, che tuttavia resta in qualche modo alle loro ra-

dici. Il moderno Stato di diritto liberale non può creare da sé le proprie basi. Diverse sono le tra-

dizioni spirituali che contribuiscono a consolidarle. Le Chiese non hanno più oggi il monopolio 

nel garantire queste basi. Esse si impegnano nel dialogo con tutte queste tradizioni, in primo luo-

go tra Chiese cristiane e le grandi religioni. Per questo compito sociale, le Chiese godono in mol-

ti paesi europei di un’alta autorità morale, ma non hanno più la possibilità di imporre la propria 

morale. Per tale dialogo si devono creare nelle nostre società condizioni giuridiche adeguate. E’ 

questo in sintesi il discorso conclusivo tenuto dal cardinal Miloslav Vlk al IX simposio del Con-

siglio delle conferenze episcopali europee54. Sono parole che fotografano bene la nobiltà ma an-

che la fragilità di quelle strutture e quelle fonti di senso – le Chiese cristiane, appunto - che per 

secoli hanno dato sicurezza, coesione e ideali spirituali all’uomo europeo. Il loro ruolo si estende 

e si qualifica oggi nello spazio laico e democratico della scuola: non necessariamente come an-

nuncio diretto né come improbabile insegnamento dottrinale o morale, tanto meno come accani-

mento proselitistico (indotto magari mimeticamente dall’attivismo più o meno settario e illibera-

le di altre fedi), ma come voce ispiratrice indiretta e disinteressata di quei valori forti a cui pos-

sono alimentarsi la convivenza civile, la libertà religiosa, il dialogo interculturale, la pace tra le 

religioni.  
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sa nella società pluralista, a cura di Aldo Giordano, EDB, Bologna 1997, pp. 52-58. 



SEMINARIO DI STUDIO “IRC” Roma 3.12.2016  

 

- 31 - 

 

AZRIA R. et alii (2002) Croyances religieuses, morales et éthiques dans le processus de cons-

truction européenne, La Documentation française, Paris. 

CHISTOLINI, S. (ed.) (2006) Cittadinanza e convivenza civile nella scuola europea, Armando, 

Roma 

COQ, G. (1993) Démocratie, religion, éducation, Mame, Tours.  

COUNCIL OF EUROPE (2005) Education what takes account of religion: How can this contribute 

to democratic citizenship? Report on an INGO Study Day in the Council of Europe, by J.-P. 

Willaime, G. Davie, F. Schweitzer, F. Pajer, T. Copley, Council of Europe, Strasbourg (pro 

manuscripto). 

DOMINGO MORATALLA, D. (ed.) (2006) Ciudadanía, religión y educación moral. El valor de la 

libertad religiosa en el espacio público educativo, PPC, Madrid. 

GENRE, E. – PAJER, F. (2005) L’Unione Europea e la sfida delle religioni. Verso una nuova pre-

senza della religione nella scuola pubblica, Claudiana, Torino.  

GERVILLA CASTILLO, E. (Ed.) (2006) La Enseñanza Religiosa en los centros educativos, número 

monografico di Bordón. Revista de pedagogía, vol. 58, nn. 4-5.  

KEAST, J. (ed.) (2008) Diversité religieuse et éducation interculturelle: manuel de référence à 

l’usage des écoles, Editions Conseil de l’Europe. Strasbourg (disponibile anche in versione 

inglese: Religious diversity and intercultural education: a reference book for schools, ivi). 

MILOT, M. – OUELLET, F. (edd.) (1997) Religion, éducation & démocratie, Harmattan, Montréal-

Paris. 

OSCE/ODIHR (2007) Toledo Guiding Principles on Teaching about Religions and Beliefs in 

public schools, Published by Osce-Odihr, Warsaw 2007, pp. 129; cf. www.osce.org/odihr).  

PINGEL, F. (ed.) (2003) Insegnare l’Europa. Concetti e rappresentazioni nei libri di testo euro-

pei, Edizioni Fondazione Giovanni Agnelli, Torino.  

RICCARDI, A. (2006) Convivere, Laterza, Roma-Bari. 

SEN, A. (2006) Identità e violenza, Laterza, Roma-Bari (ed. or. Identity and Violence, W.W. 

Norton & Co., New York-London 2006). 

VALADIER, P. (2007) Détresse du politique, force du religieux, Seuil, Paris. 

WILLAIME, J.-P. (2004) Europe et religions. Les enjeux du XXIe siècle, Fayard, Paris. 



SEMINARIO DI STUDIO “IRC” Roma 3.12.2016  

 

- 32 - 

 

C1: Sergio Cicatelli 

Il contributo della religione ai valori di cittadinanza 
 
 

 

Il contributo della religione ai valori di cittadinanza può essere di due specie: interno ed 

esterno. Quello interno è il contributo che può venire dalla religione civile; quello esterno può 

essere il contributo offerto dai soggetti della società civile, compresa la Chiesa e l’Irc scolastico. 

La religione civile è – come si sa – un concetto di origine rousseauiana. Nel suo Contrat-

to sociale, Rousseau dedica le pagine conclusive (IV, 8) al concetto di religione civile, costruito 

a partire da una sommaria analisi storica. Egli distingue tre tipi di religione: la religione 

dell’uomo, fondata su un culto tutto interiore e corrispondente al cristianesimo ideale racchiuso 

nel Vangelo; la religione del cittadino, che offre riferimenti identitari ad una singola nazione e 

appartiene prevalentemente ai popoli primitivi; la religione del prete, che propone principi alter-

nativi a quelli mondani e quindi si presenta come potere alternativo (e di fatto ostile) a quello ci-

vile, come nel caso del cristianesimo cattolico o del lamaismo tibetano. Tutte e tre le religioni 

hanno i loro limiti e quindi, partendo dal presupposto implicito del primato della politica, emerge 

la necessità di «una professione di fede puramente civile di cui spetta al sovrano di fissare gli ar-

ticoli, non proprio come dogmi di religione, ma come sentimenti di socievolezza, senza cui è im-

possibile esser buoni cittadini o sudditi fedeli. […] L’esistenza della divinità, potente, intelligen-

te, benefica, previdente e provvida; la vita futura, la felicità dei giusti e la punizione dei malvagi; 

la santità del contratto sociale e delle leggi; ecco i dogmi positivi. Quanto ai dogmi negativi, li 

riduco a uno solo, che è l’intolleranza [verso culti contrari]»55. 

La religione civile, in altre parole, è un necessario sistema di valori condivisi per consen-

tire che la società umana possa sopravvivere nel modo migliore. Rispetto all’autonomia della 

sfera politica (secondo una linea di pensiero che da Machiavelli arriva a Hobbes e allo stesso 

Rousseau), si insinua qui la necessità di un precedente livello valoriale o prepolitico (cioè preso-

ciale o preconvenzionale) che in tempi più recenti è stato proposto e discusso da Böckenförde 

con la sua celebre tesi, enunciata nel 1967, in base alla quale «lo Stato liberale secolarizzato vive 

di presupposti che non può garantire»56. L’aporia contenuta in questa tesi costringe a ripensare 

qualsiasi pretesa di autosussistenza della sfera politica e dunque induce a ricercare un sistema di 

valori extrapolitico che possa fondare l’esistenza della politica stessa. Può essere questo un si-

stema religioso?57 

Lasciando aperta la domanda, ma tenendo presenti le conclusioni del discorso fin qui 

svolto, passiamo a considerare il contributo esterno che la religione può offrire alla cittadinanza.  

Sul terreno puramente civile la convivenza umana può e deve avvalersi del contributo di 

tutti i soggetti appartenenti alla società civile, tra i quali può legittimamente figurare la Chiesa 

(ogni cittadino è al tempo stesso credente, padre, lavoratore, elettore, cioè portatore di interessi 

diversificati ma coabitanti all’interno dell’unica organizzazione socio-politica di appartenenza). 

Come la Chiesa contribuisce con la sua dottrina sociale al bene dell’intera società, così nello 

specifico ambito dell’educazione scolastica contribuisce alla formazione dei futuri cittadini con 

l’Irc.  

                                                 
55 J.J. Rousseau, Il Contratto sociale, Laterza, Roma-Bari 1992, pp. 206-07. 
56 E.W. Böckenförde, La formazione dello Stato come processo di secolarizzazione, Morcelliana, Brescia 

2006, p. 68. 
57 Su questo tema si sono confrontati, in un celebre dibattito all’Accademia Cattolica di Monaco di Baviera 

nel 2004, Joseph Ratzinger e Jürgen Habermas (cfr. J. Ratzinger - J. Habermas, Etica, religione e Stato liberale, 

Morcelliana, Brescia 2005). 
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Le riserve rousseauiane sull’incompatibilità tra l’essere fedele della Chiesa di Roma e cit-

tadino di uno Stato devono oggi ritenersi del tutto superate (sopravvivono forse in qualche irri-

ducibile spirito neoilluminista poco attento agli sviluppi della storia). Il contributo dell’Irc ai va-

lori di cittadinanza può dunque essere valutato positivamente se solo si presta attenzione alle In-

dicazioni vigenti, che parlano esplicitamente di pace, giustizia, dialogo, confronto interreligioso, 

ecc.: tutti valori funzionali alla crescita della società umana. Torniamo alla religione come in-

strumentum regni? 
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C2: Giorgio Bellieni 

Utopia necessaria. I diritti tuoi sono i miei doveri (L Battisti, Elena 
no) perché nessun uomo è un’isola 

 
 

 

Premessa  
 

Data l’importanza di istruzione e formazione nella democrazia e nella società inclusiva, 

per rendere effettivi i diritti universali di cittadinanza e il contrasto ai mali storici, “sottili” e alle 

moderne culture dello “scarto”, la tematica va riconosciuta per la sua carica “utopica” e “ “profe-

tica” (J. Delors, Nell’educazione un tesoro. Rapporto all’UNESCO,1997; N. Postman, La fine 

dell’educazione. Ridefinire il valore della scuola,1995, apologo L’astronave terra; ma anche la 

lezione di E. Morin, I sette saperi necessari all'educazione del futuro, Milano 2001; I.Illich e S. 

Latouche… , convergenti sul realismo dell’utopia necessaria, per noi da confrontare con l’utopia 

religiosa e la “speranza” cristiana). Questa tensione offre l’opportunità di delineare un approccio 

critico di decostruzione e risignificazione rispetto a certo trend dell’impostazione e del linguag-

gio “ministerialese” e del “politicamente corretto” intorno a cittadinanza e costituzione, compe-

tenze sociali e civili, PON e “progetti” di legalità, “antimafia”, modelli pedagogici “ufficiali” di 

“educazione” es. all’affettività, interculturale o finanziaria, “giornata” a tema (violenza sulle 

donne, memoria e Shoah-vittime di mafia). Si chiede pertanto un IRC che sappia abitare “co-

struttivamente” le “finalità della scuola”, senza omologarsi totalmente. In sede di ricerca univer-

sitaria, non appiattendosi, senza snobbarlo, sullo status quo concordatario dell’IRC, nei suoi svi-

luppi delle Indicazioni per l’IRC della CEI-MIUR; per poterne liberare le potenzialità rispetto ad 

es. al modello antropologico-pedagogico funzionalista ed efficientista, meritocratico , competiti-

vo, lavoristico o anche identitario, e contrastare in radice la “anti-pedagogia” mafiosa, la cultura 

della corruzione-malaffare-violenza-guerra-terrorismo-fondamentalismo-logica del nemico. 

 La visione radicale adeguata circa la problematica religione-scuola-società si costruisce sul pas-

saggio dall’ idea tipica dell’età di costantiniana con il valore pubblico della salus animarum ... e 

dall’ottica veritativa dei “princìpi non negoziabili”, a quella della laicità, della cittadinanza de-

mocratica e della società complessa plurale, fondata sul dialogo da parte della Chiesa che si pon-

ga “in uscita”. Perciò va elaborata una mission-vocazione originale dell’ir alla luce del potenziale 

religioso, nell’ottica di: trascendenza, approccio ermeneutico-esistenziale, novità della “differen-

za cristiana”, Misericordia ... Si tratta di un’educazione ai valori che transiti dai Comandamenti 

alle Beatitudini, dall’obbedienza alla libertà cristiana; e di caratterizzare la presenza scolastica 

nel senso di educazione alla laicità, pluralismo, alla libertà e al primato della coscienza e 

dell’amore, nonviolenza, educazione al dono e all’ascolto, ai valori eterocentrici, nella formazio-

ne di una mentalità laica, plurale, dialogica della realtà. Senza cadere nel riduzionismo della “eti-

cizzazione” o alla funzione di “religiosità civile”, di collante sociale e copertura di sacro del “si-

stema”. 

 

Punti di riferimento storici e di ispirazione. 

Per realizzare una scuola pubblica dello Stato laico non agnostico nella dialettica tra etica 

laica e religiosa/e, va costruita una meta-etica, sorta di etica pubblica-costituzionale basata su va-

lori condivisi tra credenti o diversamente credenti-agnostici-atei. Emblematico ritorna il confron-

to con il tentativo sperimentato con G. La Pira, alla Costituente (cfr. Atti, Ass. Cost. sed. 

ant.2212.1947,3759), quando in extremis prima propone un emendamento inteso ad ispirare e 

fondare la carta costituzionale “In nome di Dio”, formula non a finalità confessionale ma spiri-
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tuale e trascendente valida per tutti. Un idea religiosa sottesa alla Costituzione viene apprezzata 

da laici e dalle altre famiglie spirituali, per il significato di fondarla su un’idea alta, metapolitica, 

“un’ispirazione solenne e sacra” (P. Calamandrei) e valori potenzialmente universali, ma poi riti-

rata dal proponente cattolico dopo un dibattito di altissimo livello ideale, per il rispetto della de-

mocrazia e non dividere l’unità nazionale, oltre che per non immiserire in una discussione politi-

ca “questa grande idea di Dio”.  

Un altro esempio utile riguarda la difficoltà di inserire nel preambolo del Trattato per una Co-

stituzione Europea, tra le “eredità culturali, religiose e umanistiche” un esplicito richiamo alle 

radici ebraico-cristiane, fortemente propugnato da Giovanni Paolo II e non accolto per una serie 

di motivazioni: incapacità della cultura politica di cogliere le radici religiose della laicità e della 

democrazia; rischio di interpretazione “archeologica” e riduttiva in funzione della memoria e del 

passato, piuttosto che dal punto di vista della società secolarizzata e multireligiosa contempora-

nea, poco influente sulle questioni civili emergenti. La questione spesso ricorrente, sospinge a 

proporre il riferimento alla dimensione religiosa della problematica sulla cittadinanza in chiave 

ermeneutica piuttosto che di storia e di tradizione. 

Oltre a Documenti europei e normativa nazionale generale e specifica sul Profilo, Traguardi, 

Obiettivi di apprendimento, Competenze…, tenere in considerazione la Carta dei valori, della 

Cittadinanza e dell’Integrazione, DM Interno,23.4.2007, dal valore giuridico e programmatico-

pedagogico per l’Italia sempre più multiculturale. Modello pensato per un patto di integrazione 

tra stranieri e Stato ma di valenza più ampia, contenente alcuni princìpi identitari, le problemati-

che tipiche delle società multiculturali tra cui scuola e istruzione e i.r, informazione, la via italia-

na alla laicità nel suo “carattere positivo e accogliente”, un esplicito riferimento attualizzante alle 

“radici ebraico-cristiane” e all’i.r. 

 

Senso del vivere come convivere.  

Mirare alla fondazione antropologica-religiosa della ricerca di senso sulla dimensione-

vocazione relazionale-comunitaria-sociale-politica della vita umana, esplorata attraverso: 

Percorso biblico «Non è bene che l'uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto che gli sia simile», 

Gen, 2,18; Caino Gen 4,17: «poi divenne costruttore di una città”! da Babele a Pentecoste… 

Letteratura e spiritualità: J. Donne, Meditazioni, «Nessun uomo è un’isola…per chi suona la 

campana»; 

T. Eliot, Cori dalla rocca, «Che vita è la vostra se non avete vita in comune? Non esiste 

vita se non nella comunità». 

In quest’ordine di valori l’e.r. nell’orizzonte della cittadinanza, può facilitare lo sviluppo della 

personalità nelle attitudini a trascendersi, di doverosità, partecipazione, gratuità, dialogo, inclusi-

vità, nonviolenza, convivialità, sia nel rapporto interpersonale che lavorativo, socio-economico, 

politico-religioso. 

 

Diritto di avere doveri.  

Nella convinzione che una società avanzata raggiunge i suoi traguardi più radicali di giu-

stizia, solo se la voce rigorosa della coscienza ed un senso autentico della comunità sono capaci 

di orientano le persone nel giusto rapporto di reciprocità e solidarietà; a partire dalla scuola, 

l’educazione morale e della coscienza civile potrebbe favorire un mutamento di paradigma cultu-

rale-civile che riporti al centro il tema dei doveri, (come auspicato da A. Moro, XIII Congresso 

della Democrazia Cristiana, 1976: «questo Paese non si salverà, la grande stagione dei diritti ri-

sulterà effimera, se non nascerà in Italia un nuovo senso del dovere»). La prospettiva, può essere 

interpretata già alla luce dell’ethos della Costituzione, art. 2, che pone in parallelismo, accanto ai 

diritti inviolabili dell’uomo riconosciuti e garantiti sia come singolo sia nelle formazioni sociali 

ove si svolge la sua personalità, i doveri ricollegati al principio di solidarietà (nella declinazione 

politica, economica e sociale). Occorre la scelta di promuovere quasi una “campagna” educativa 

pubblica, sullo sfondo valoriale condiviso di una rinnovata stagione dei “doveri”, modulata 

nell’ottica dell’educazione religiosa del diritto fondamentale della persona di avere doveri, delle 
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passioni disinteressate, dell’identità esodica, dell’etica della responsabilità, dei valori eterocen-

trici, dei beni relazionali e comuni, dei diritti delle future generazioni, parità di genere, sobrietà, 

nonviolenza, obiezione di coscienza, dialettica tra Città di Dio e città dell’uomo (terrena), senso 

della storia e escatologia. A tal fine proporre percorsi didattici di demitizzazione degli idoli con-

temporanei, impegno decostruttivo, smascheramento degli pseudovalori dominanti del potere e 

dell’economia, nazionalismi, comunitarismi identitari, ideologie vecchie e nuove, antipolitica… 

 

Un modello integrato.  
Cittadinanza, tematica comune e sollecitante l’interazione tra il sistema educativo formale 

e non formale, informale, che richiede di superare ogni autoreferenzialità e la valorizzazione del-

la diversità di ruoli, vocazioni e competenze in una sorta di “patto territoriale di corresponsabilità 

educativa” e di dialogo continuo tra istituzioni e società civile, con i vari mondi vitali, associa-

zionismo, terzo settore, movimenti di educazione alla cittadinanza attiva, risveglio delle coscien-

ze, solidarietà, pace, mondialità condivisione, ecologia, accoglienza, diritti umani, cooperazione, 

famiglie (seminarium rei publicae), magistratura, forze dell’ordine, centri servizi volontariato, 

scuole di formazione socio-politica, imprenditoria, mondo economico e finanziario… Specifica-

mente nell’educazione religiosa si richiede un rinnovato confronto chiarificatore tra educazione 

scolastica ed ecclesiale-comunitaria-associativa-oratoriale con i diversi progetti ma finalità con-

vergenti sul piano della coscienza e della testimonianza storica. 

 

Teoria e prassi.  

La necessità di integrazione con il territorio e di saldare la cultura “in aula” con 

l’esperienza diretta della cittadinanza attiva, pratica di democrazia, cooperazione, iniziative mira-

te, può giovarsi dell’opportunità laboratoriale, in chiave di alternanza scuola-lavoro, autonomia 

delle I.S. che valorizzi sia il Volontariato organizzato e il Terzo settore e soprattutto in senso 

“universale” o in futuro come Obbligatorio, il Servizio Civile Nazionale, tramite Accordi di Rete 

e la collaborazione con Enti e Organismi collaudati. In attesa di qualche forma di istituzionaliz-

zazione, negli ultimi anni di studio delle secondarie, si potrebbero progettare e sperimentare oc-

casioni e periodi di sperimentazione di S.C. in situazione, con le potenzialità formative e di im-

pegno solidale, di promozione umana e del bene comune, anche a contatto con situazioni di fron-

tiera e di marginalità o con le problematiche ambientali, dell’accoglienza, assistenza, solidarietà, 

diritti calpestati, nuove povertà, mondialità, con l’immersione nel mondo reale. 

Condizione giovanile. Evitare di riferirsi a degli apriori ideologici, ponendosi però il problema di 

quale chiave di lettura condivisa risulta più confacente, nella difficoltà-impossibilità di catego-

rizzare e omologare in un’unica cifra o icona la condizione attuale del mondo adolescenziale-

giovanile: generazione incredula, neets, sprits generation, sdraiati, individualisti, indignati, Dio a 

modo mio ... 

 

Attenzione al lavoro e all’area Tecnica-Professionale-Apprendistato.  

Recuperare, non solo nella scuola secondaria, i valori etico-sociali e la centralità del lavo-

ro per la vita della persona, l’affermazione della dignità umana e la pienezza dei diritti-doveri di 

cittadinanza, a partire dalla sua portata antropologica: “l’uomo si realizza al banco di lavoro” 

(Giovanni paolo II). Specialmente negli Indirizzi Tecnici-Professionali, promuovere anche la 

sensibilità e la maturazione di valori e atteggiamenti sullo sviluppo sostenibile, ecologia integra-

le, gestione responsabile dei beni e del denaro, rapporto uomo-macchina, favorendo una corretta 

alfabetizzazione e iniziazione economica-finanziaria ispirata alla pedagogia della finanza e banca 

etica, ai valori dell’economia civile-sociale-di comunione, commercio equo e solidale, decresci-

ta… a confronto critico con l’ecologismo e l’economia-impresa e l’etica del lavoro tradizionale 

(utilitaristica). 

 

Particolari obiettivi pedagogico-didattici: 
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sostenere l’IRC ad uscire dalla marginalità “nobile, attraverso l’ elaborazione della 

“competenza religiosa” come competenza di cittadinanza per tutti, in chiave tendenzialmente 

ermeneutica, interculturale, ecumenica , interreligiosa; in una scuola per definizione tutta “orien-

tativa” e secondo le acquisizioni non meramente informative o psicoattitudinali 

dell’Orientamento, valorizzare la funzione umanizzante e orientativa della religione nella costru-

zione del progetto di vita e nelle scelte ispirate all’etica della responsabilità personale e sociale; 

favorire nelle comunità scolastiche la crescita nel passaggio dalla logica della legalità (utilitari-

sta) e del rispetto delle regole alla giustizia. 

P. S. Le considerazioni sparse si concludono con una piccola provocazione, vana per chi, 

con la propria logica e cultura tradizionale, riesce da solo a risolvere il seguente problemino, trat-

to da un apologo arabo, ripreso dall’economista cattolico S. Zamagni: Un cammelliere lascia in 

eredità ai tre figli 11 cammelli. Al I° ne destina la metà, al II° un quarto, al III° un sesto. Vista 

l’impossibilità della divisione secondo la volontà paterna scoppia un conflitto senza sbocco. So-

lo un altro cammelliere per caso di passaggio, propone la soluzione… (?). Dona gratuitamente 

un suo cammello; l’asse ereditario diventa così di 12 cammelli, perfettamente divisibile: al I° ne 

va la metà, 6; al II° un quarto,3; al III° un sesto,2: totale 11!! A questo punto il cammelliere di 

passaggio riprende il proprio e se ne va. Morale e paradosso della favola, secondo la 

l’interpretazione di S. Zamagni: l’etica e la pratica anche civile del dono e della gratuità non im-

poveriscono, anzi arricchiscono tutti e realizzano la vera giustizia, capovolgendo il modo di ve-

dere e affrontare la realtà. 
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C3: Maria Pinella Etzi 

IRC e cittadinanza 
 
 

 

Non partiamo da zero.  

È una nota caratteristica infatti della scuola e della comunità cristiana e civile, poter contare 

sull’apporto di figure di docenti ed educatori eminenti e di testimoni credibili e coerenti di valori 

civili e religiosi che hanno intessuto la cultura e la vita del nostro popolo. Nel loro patrimonio di 

esperienza che ci hanno lasciato possiamo trarre anche oggi alcuni tratti fondamentali di ogni 

azione educativa: l’autorevolezza dell’educatore, la centralità della relazione personale, 

l’educazione come atto di amore, la formazione integrale della persona, la corresponsabilità per 

la costruzione del bene comune.  

Ciò che oggi è cambiato in modo tumultuoso e rapido sono alcuni punti di riferimento un tempo 

precisi e fondati che la cultura e la società moderna stanno mettendo in forte crisi, per cui si parla 

di vera e propria “emergenza educativa”. Di fronte a questa “emergenza” non dobbiamo lasciarci 

prendere dal panico, ma dobbiamo rinnovare un’attenzione prioritaria al mondo giovanile e ai 

cambiamenti in atto nella società e mettere in atto un’adeguata ed efficace pastorale 

dell’educazione alla cittadinanza nella scuola.  

Per questo necessitano alcuni processi fondamentali. 

 

1. L’identità educativa dei docenti  

 

Tra i tanti problemi che la scuola deve affrontare mi soffermo su quello che ritengo sia deci-

sivo per dare qualità all’ insegnamento: la formazione professionale dei docenti entro cui è da 

curare bene il capitolo dell’etica della testimonianza.  

Il lavoro per formare e in modo permanente qualificare un docente sul piano culturale, pedagogi-

co e didattico resta determinante, ma altrettanto lo è lo sforzo che il docente stesso deve fare in 

se stesso per rimotivare e sostenere una specifica “coscienza professionale“ che lo abiliti non so-

lo al fare ma all’essere insegnante educatore nella scuola.  

Quando parliamo di coscienza professionale specifica ci riferiamo alla dimensione voca-

zionale propria in fondo ad ogni docente. Valori come sappiamo di gratuità intesa come risposta 

a una chiamata alla responsabilità docente, vissuta nel lavoro quotidiano e nella passione di fare 

del proprio insegnamento una risposta piena, convinta e gioiosa al compito che gli è stato asse-

gnato.  

Al di là della disciplina che insegna vale molto dunque la sua testimonianza che ne quali-

fica il rapporto anche educativo nel senso di riferimento alla verità e di servizio alla piena pro-

mozione di ogni alunno.  

Gli educatori debbono pertanto incontrarsi, conoscersi, stimarsi, studiare insieme ipotesi e 

iniziative di collegamento. Mai un educatore e una comunità educante quale è la scuola, devono 

pensare di aver concluso il loro lavoro: una tensione e passione educativa profonda li tiene sem-

pre desti, sempre pronti a trovare vie, strumenti e proposte nuove e stimolanti per indirizzare gli 

alunni a raggiungere gli obiettivi della loro crescita integrale e piena in umanità, cultura, socialità 

e spiritualità. In questo quadro il dirigente in particolare e l’Insegnante di Religione svolge una 

vera funzione di ponte tra scuola e famiglie e comunità: non è ovviamente solo e non deve essere 

lasciato solo in questo impegno sia all’interno che all’esterno della scuola, ma deve poter usu-

fruire e camminare insieme a tutti gli altri soggetti interessati a questi obiettivi.  
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2. Famiglia, comunità, scuola: una rete educativa da costruire insieme (alleanza educa-

tiva) per educare a una convivenza civile  

 

È dunque necessario promuovere una alleanza educativa tra tutte le comunità e soggetti coin-

volti sul territorio: famiglia, scuola, parrocchia (oratorio), gruppi e associazioni. 

Certamente la famiglia oggi è il soggetto debole che più va sostenuto e valorizzato sotto ogni 

profilo: politico, culturale, sociale, comunicativo, religioso, proprio in vista di un investimento 

prezioso e necessario verso di essa e verso tutti i suoi membri, in primis le nuove generazioni.  

Insieme alla famiglia è necessario dare vita a luoghi, occasioni ed iniziative di incontro tra gene-

razioni, che permettano di arricchirsi dei doni gli uni degli altri. Pensiamo in particolare agli Ora-

tori e ai Centri Giovanili, alle diverse Associazioni che, a nostro avviso, rappresentano una realtà 

di comunione e di incontro fecondo sul piano educativo e sociale.  

 

La scuola si inserisce in questo contesto con una sua specificità culturale e formativa di 

grande rilevanza, ma è indispensabile che non si chiuda in se stessa preoccupata delle sue fun-

zioni, isolandosi dall’ambiente vitale che la circonda e dalle realtà educative che ne fanno parte.  

Scuola comunità educante è un principio base sul quale lavorare insieme all’altro complementa-

re, scuola comunità aperta al dialogo e confronto con le altre realtà educative del territorio.  

 

Dentro questa rete i ragazzi ed i giovani possono esprimere le loro potenzialità positive e di-

ventare una vera risorsa per la comunità, mentre si arricchiscono dell’apporto necessario della 

memoria e della ricchezza di valori di cui sono portatori gli anziani e gli adulti. Ci sono realtà 

scolastiche che in sintonia con il territorio promuovono progetti dove i ragazzi sono attivi prota-

gonisti di iniziative rivolte a tutti: incontri culturali di vario genere. In questo contesto divente-

rebbe più facile gestire anche le situazioni di emarginazione e di difficoltà di cui soffrono tanti 

ragazzi e giovani e le loro famiglie.  

  

3. La scuola frontiera educativa per la formazione integrale del giovane  

  

La scuola non è fine a se stessa, ma a servizio della piena e integrale formazione della persona 

libera e responsabile dell’alunno per accompagnarlo sulla via della cultura e della vita in vista 

del suo inserimento nella società. I giovani sono al centro e il nostro compito educativo è di aiu-

tarli ad elaborare un progetto di vita che sia il servizio della società. 

In una società di conservazione, i valori e le tradizioni anche cristiane venivano trasmessi attra-

verso la famiglia, la scuola e la comunità cristiana. Oggi la crisi di fiducia e di autorevolezza 

educativa che attraversa la famiglia rendono difficoltoso questo decisivo lavoro. Altre agenzie 

hanno un impatto molto più forte e dirompente sulla personalità dei ragazzi e giovani: pensiamo 

ai mass-media e ai nuovi linguaggi.  

Eppure resta decisivo il ruolo e il compito della scuola che deve poter contare su tutte le 

sue componenti impegnate in un compito che può definirsi ecumenico.  

La persona del giovane va accompagnata nel prendere coscienza della propria personalità umana, 

spirituale e morale, sociale e comunitaria al fine di discernere il bene-essere e poter bene-fare 

non solo per se stesso, ma per il bene comune di tutti. L’educazione alla cittadinanza deve partire 

dalla verità sull’uomo, dall’affermazione della sua dignità e dalla sua vocazione trascendente per 

aprirsi alla comunione e corresponsabilità verso gli altri.  

 

Per questo va affrontato, oggi, con impegno l’educazione a vivere e rapportarsi con altri 

diversi da sé per cultura, religione, tradizioni, etnia. Il mondo si fa sempre più piccolo e la mobi-

lità della gente e delle culture e religioni invade ogni società e causa tensioni, discussioni, rifiuti, 

cambiamenti anche profondi. 
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L’educazione deve affrontare il grande tema dell’intercultura come una opportunità alter-

nativa e costruttiva di una personalità libera e responsabile. L’educazione alla cittadinanza non è 

dunque un di più, ma una necessità inderogabile, condizione di una nuova identità collettiva e 

personale che richiede, anche da parte dell’Insegnante di Religione, capacità di dialogo e di col-

laborazione.  

Identità e pluralismo non sono due vie contrapposte, ma sono possibili proprio grazie alla valo-

rizzazione di questo patrimonio, su cui si è sviluppata la crescita democratica e la multiforme 

ricchezza di cultura e tradizioni, che caratterizzano la storia e il vissuto non solo della nazione 

ma anche di ogni singola regione, paese e città d’Italia.  

 

Tutto ciò sarà realizzabile solo se i giovani stessi saranno resi consapevoli di dover assu-

mere la propria responsabilità; soggetti dunque di autoeducazione e non solo fruitori di principi e 

valori dettati da altri. L’educazione è, in ultima analisi, autoeducazione perché è la singola per-

sona che deve dare sempre il suo consenso interiore a qualcosa e a qualcuno di cui si fida e di cui 

ha stima. 

 

 



SEMINARIO DI STUDIO “IRC” Roma 3.12.2016  

 

- 41 - 

 

C4: Cesare Bissoli 

Religione e cittadinanza. Prospettiva biblica 
 
 

 

 

J.L. Moral nella sua relazione ha giustamente scritto:” Sarà anche importante fare sì che 

l’appartenenza ad una comunità credente sia considerata del tuo normale, come una delle forme 

possibili di cittadinanza differenziata”. Faccio leva su questo aggettivo ”differenziata” 

,trattandosi di religione cattolica quella proposta dall’ IR in Italia. Lo faccio attingendo dalla 

Bibbia dichiarata-come è noto dalle Indicazioni Nazionali- “fonte”, considerata primaria, dei vari 

obiettivi e contenuti per tutti i gradi di scuola. 

 Ebbene dalla Bibbia, segnatamente nel NT, compare il motivo della cittadinanza (politeuma) e 

della città (polis), sviluppato dagli studiosi nelle categorie di politica, autorità, potere …58  

 Vanno distinti tre riferimenti di pensiero: Gesù nei vangeli, Paolo, il resto del NT. 

 Dal loro esame si possono cogliere tratti comuni pur nella differenza  

 

1. Compare come dato rivelato una duplice appartenenza: a) l’uomo biblico (cristiano) appartie-

ne alla terra in misura organizzata (famiglia, tribù, stato). Lo attestano la creazione ed insieme la 

ricerca della terra quando è perduta, situandosi nella forma politica del tempo (istituzione per lo 

più monarchica) b) ed insieme appartiene per vocazione al Regno dei cieli o di Dio. Una doppia 

cittadinanza di ordine diverso, e tutte garantite dalla Parola di Dio. Ne è manifesto paradigmatico 

il ben noto verdetto di Gesù” Date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio…, 

date a Dio”, o esegeticamente con maggior precisione “date anzitutto a Dio, rispettando il dovuto 

a Cesare” (Mc 12,17). 

 

2. Vi è una inevitabile ed insieme necessaria dialettica tra queste due cittadinanze con due impli-

canze, una di ordine storico-fenomenico fatta di tensioni e di ricerca ed una di ordine teologico 

cioè la dimensione escatologica della storia  

 

3. A livello storico-fenomenico ossia nei fatti della vicenda umana si assiste ad una dinamica: 

l’uomo biblico(cristiano) pare tendere alla scelta unilaterale tra le due appartenenze con una evi-

dente fatica di viverle armonicamente. Ne è nata una tipologia dai quattro volti:  

* Balza subito agli occhi la opposizione fino alla ribellione alla cittadinanza terrena dove si ma-

nifestano effettive pre-potenze delle monocrazie esistenti: la ribellione all’Egitto dei Faraoni da 

parte delle tribù di Israele, ad Antioco IV da parte dei Maccabei, ai Romani e alleati al tempo dei 

primi cristiani opposizione ben rappresentata nella visione dell’Apocalisse, via via lungo i secoli 

fino alle ribellioni recenti al nazismo, fascismo, comunismo.  

* Agli inizi della Chiesa si mostra un’aspirazione, anzi una ricerca profonda di un’altra patria: 

appare soprattutto nei momenti di prova fino a sfociare esplicitamente nella affermazione di Pao-

lo nella lettera ai Filippesi: diversamente dai” nemici della croce di Cristo” (giudaizzanti) il cui 

“ventre è il loro Dio, non pensano che alle cose della terra”, i cristiani ricordino e si confortino 

credendo che” la nostra cittadinanza “ (politeuma, unica volta nel NT) è nei cieli e di là aspet-

tiamo come Salvatore il Signore nostro Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo 

per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che egli ha di sottomettere a sé tutte le 

cose” (Fil 3,20-21). Nella lettera agli Ebrei diretta a cristiani pur essi tormentati dai loro fratelli 

giudei, l’autore scrive: ”Non abbiamo quaggiù una città stabile, ma andiamo in cerca di quella 

                                                 
58 Cfr G. Jossa, Politica, in Nuovo Dizionario di teologia biblica, Ed. Paoline, Cinisello B. (Mi) 1988; Sean 

Freyne, Politica (NT), Temi teologici della Bibbia,San Paolo, Cinisello B. (Mi) 2010. 
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futura” (13,14). E porta a sostegno il cammino dei patriarchi “stranieri di passaggio” sulla terra , 

verso una terra ”migliore, quella celeste”(Ebr 11,13.16) 

*Nell’età moderna, con l’Illuminismo si afferma un terzo volto nella dialettica delle due apparte-

nenze con la nascita della statualità radicalmente secolarizzata: la cittadinanza è una entità e re-

lazionalità del tutto indipendenti da altre motivazioni, essendo in se stessa sorgente e tavola dei 

valori intesi come diritti del cittadino. Non è un’affermazione pacifica, ma piuttosto suona come 

una rivendicazione di fronte all’eccesso opposto non di rado motivato anche religiosamente. Ma 

anche non di rado ne è sortito uno stato etico, una cittadinanza di imposizione ideologica che ha 

schiacciato e tuttora schiaccia l’uomo e i suoi diritti. 

* Ma non sarebbe completo il pensiero biblico cristiano ridotto ad una dialettica di opposizione 

tra le due cittadinanze, ma nemmeno lo è la loro sovrapposizione unilaterale. In realtà-qui scrivo 

con estrema semplificazione- la visione biblica cristiana può avere avuto e rischiare ancora una 

realizzazione storica di fatto unilaterale, oppressiva, ma mantiene in sé un altro orientamento nei 

principi e nella prassi conseguente e soprattutto nei suoi leader profetici, Gesù e Paolo anzitutto.  

 Gesù lo ha espresso con una prassi critica, ma non sovversiva come pensavano molti del suo 

tempo, bensì rispettosa dell’autorità, ha ridisegnato una politica di servizio dei poveri, delle don-

ne, degli esclusi, in una parola dei senza o con pochi diritti, dando vita ad una cittadinanza terre-

na esemplare concreta perché Dio è Padre di tutti e dà la pioggia e il sole a tutti buoni e malvagi 

(cfr. Mt 5,43-48). Lui stesso ha pagato il tributo (cfr. Mt 17, 24-27) 

 Paolo (e Luca nella sua scia in Atti), rivendica la cittadinanza romana(cfr. Atti 22, 27-28), si av-

vale delle risorse dell’impero ( strade, trasporto denaro…) per la sua missione, riconosce il pote-

re giudiziario di Cesare di cui si avvale come istanza corretta di giudizio ( cfr. Atti 25, 10-12) . 

La sua posizione viene bene espressa nella lettera-manifesto, cioè ai Romani verso cui richiede 

una lealtà di fondo che si fa addirittura preghiera e rispetto delle leggi( così anche la 1 Pietro, cfr. 

3, 13-17) addirittura circa la schiavitù( lettera a Filemone), anzi l’invito a cogliere ciò che vi è di 

buono, di saggio, di bello , insomma fare propria l’humanitas romana e la paideia greca (cfr. Fil 

4,8) ovviamente opponendosi a prescrizioni e a costumi di male (v. le esortazioni continue alla 

comunità di essere vigilanti, in 1-2 Cor, Rom, Efes. Fil). Si ricordi la raccomandazione della bel-

la figura richiesta ai cristiani nel mondo pagano (cfr. 1Piet 2,12) e di fatto pur “stranieri e pelle-

grini” vivono e utilizzano le risorse di esso. E’ noto che le scuole della Chiesa sono nate solo nel 

IV secolo. 

*Anche questo è innegabile nella visione biblica cristiana: la precarietà fino 

all’insufficienza della pura cittadinanza terrena e dunque la sua completezza soltanto nella citta-

dinanza celeste, non è solo questione di tempo, in realtà la duplice appartenenza si vive nella 

contemporaneità. Chiaramente, lo abbiamo detto citando altri passi biblici, quando la apparte-

nenza terrena si fa soffocante, quella celeste diventa traguardo ambito in maniera quasi spasmo-

dica (v. Apocalisse).Oggi dei siriani che fuggono dalla loro terra non sono meno cittadini di 

quelli che vi restano. 

 

4. A livello teologico, uscendo dal NT, non si può dire che sia stato sempre esemplarmente man-

tenuto e l’equilibrio e la cooperazione tra le due appartenenze. Il problema è sempre stato acuto. 

Nella teologia moderna si sono affacciate due linee di tendenza: incarnazionista ed escatologista 

con visuali diverse fino talora al contrasto. Si pensi al recente dramma della teologia della libera-

zione. 

Il Vaticano II (Gaudium et Spes) ha emesso un equilibrato giudizio sostenendo la validità 

delle due prospettive, bene incentrate da Armido Rizzi con la formula: ”la sovranità di Dio si 

manifesta come promozione dell’uomo”, valida sia oggi nel tempo (maturazione del Regno di 

Dio), sia nell’eterno (compimento del Regno di Dio), animate dall’agape evangelica. Qui si pone 

il problema delle ‘due cittadinanze” e della loro soluzione, di cui il cristiano deve rendersi conto 

e assumerle come stile di vita. In questo modo il cristiano sulla terra con il perseguimento della 

cittadinanza naturale pur essa voluta da Dio si mostra pellegrino verso una cittadinanza più vera 

e compiuta e motivato a riceverne il riconoscimento 
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5. E oggi mi sembra che anche in questo seminario si rimarca con ragione il rischio di deficit di 

attenzione alla cittadinanza terrena da parte della visione religiosa cristiana, però non viene svi-

luppato parallelamente il possibile contributo positivo che emerge dalla prospettiva della doppia 

cittadinanza. Parlarne in IRC esige un’apertura di orizzonti che porta a riflettere sulla dimensione 

escatologica dei valori umani nella visione cristiana, il che mette in primo piano quella riserva 

escatologica del cristianesimo che afferma la validità della promozione dell’uomo nel tempo, di 

cui la cittadinanza è oggi una esigenza primaria ed insieme la sua relatività di successo e dunque 

il potenziamento che le viene come dono dalla cittadinanza celeste. Si è nella traiettoria 

dell’obiettivo della secondaria superiore (secondo biennio): ”lo studente conosce il rapporto tra 

la storia umana e la storia della salvezza, ricavandone il modo cristiano di comprendere 

l’esistenza dell’uomo nel tempo”. 
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C5: Cristina Carnevale 

Insegnamento della Religione Cattolica e competenze di cittadi-
nanza 

 
 

 

 

Che la religione possa offrire un contributo alla formazione di valori sociali e stili di vita 

è un dato di fatto riconosciuto sin dai tempi antichi. Numerosi possono essere gli esempi storici 

che mostrano come i “poteri istituzionali” delle diverse epoche hanno fatto perno sulla forza di 

coesione e di orientamento offerta dalle esperienze religiose, causando conseguenze a volte ne-

gative, di oppressione e radicalizzazione, e altre volte positive di sviluppo, di promozione uma-

na, nella prospettiva del progresso, del benessere, dell’evoluzione socio-culturale.59 

È chiaro che connessa al dato “religione” vi è una “visione” della vita, del mondo, che influisce 

necessariamente sulle dinamiche socio-culturali. Occorre però considerare anche che non ogni 

“weltanschauung”, non ogni concezione del mondo, può essere automaticamente sinonimo di 

sviluppo sostenibile per l’esistenza “umana” dal punto di vista socio-culturale, nella direzione di 

una cittadinanza come oggi è intesa nelle democrazie occidentali. In questo senso, non tutte le 

visioni del mondo in Europa e in Italia, possono essere considerate “educative” nel contesto sco-

lastico. Occorre valutare quindi attentamente la compatibilità di alcuni sistemi religiosi, per va-

gliare se essi siano effettivamente conciliabili con i principi fondamentali della democrazia occi-

dentale oggi vigente. 

In Italia, nel panorama variegato presente a livello europeo, la Repubblica Italiana e la 

Santa Sede (e dunque il Ministero dell’Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana) storica-

mente sono giunti alla scelta di continuare a garantire l’insegnamento della religione cattolica 

(IRC) nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado, fondando la loro scelta sul 

“valore della cultura religiosa” ed in particolare sul fatto che “i principi del cattolicesimo fanno 

parte del patrimonio storico del popolo italiano”. 60  

Come si nota da questa scelta, lo Stato Italiano ha riconosciuto il valore formativo non 

solo “della cultura religiosa in genere”, quindi anche di altre culture religiose, ma in parti-

colare dei principi del cattolicesimo come patrimonio storico, culturale, valoriale, artistico 

del popolo italiano in grado di offrire una formazione conveniente, opportuna per lo sviluppo 

delle identità dei cittadini. 

Tale decisione colloca l’IRC “nel quadro delle finalità della scuola” intendendo con que-

sto che tale insegnamento concorre alla maturazione delle medesime finalità educative scolasti-

che delle altre discipline (finalità oggi chiamate “competenze” dell’alunno - anche di “cittadi-

nanza”). Viene lasciato comunque “il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto in-

segnamento” nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori 

degli alunni.61 

                                                 
59 A questo proposito pensiamo qui ad esempio all’opera emblematica di Max Weber su “L’etica protestante 

e lo spirito del capitalismo” (tit. orig.: Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, 1904-1905), nella 

quale Weber allude al fatto che l’esperienza religiosa calvinista sarebbe stata una sorta di pre-condizione culturale 

che ha portato poi al formarsi della mentalità capitalista nella popolazione europea. 
60 Cfr. Legge 25 marzo 1985, n. 121, Ratifica ed esecuzione dell’accordo con protocollo addizionale, firmato 

a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubbli-

ca italiana e la Santa Sede, punto 9.2. 
61 Ib. 
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In questo orizzonte, nei Programmi Didattici e nelle Indicazioni IRC che nel tempo si 

sono susseguiti, sempre vi è stato il chiaro riferimento al valore formativo dell’IRC in ordi-

ne alla cittadinanza, nella prospettiva cioè delle fondamentali competenze sociali e civiche. 

 

 

GIÀ I VECCHI PROGRAMMI DIDATTICI DELL’IRC  

aprivano la strada alle competenze di cittadinanza 

PROGRAMMI DIDATTICI 

DEGLI ANNI ‘80 

PAROLE CHIAVE 

CHE ALLUDONO A COMPETENZE DI CITTADINANZA 

(COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE) 

Specifiche e autonome attività 

educative in ordine all'Inse-

gnamento della Religione Cat-

tolica nelle Scuole Pubbliche 

MATERNE  

 (DPR n. 539 del 24 giugno 

1986)  

- il messaggio evangelico dell’amore, della fratellanza, della 

pace 

- la reciproca accoglienza, nel superamento fiducioso delle 

difficoltà 

- il rispetto delle diverse posizioni che le persone variamente 

adottano in ordine alla realtà religiosa, così da porre anche le 

premesse di una vera convivenza umana 

Specifiche e autonome attività 

d'Insegnamento della Religio-

ne Cattolica nelle Scuole Pub-

bliche ELEMENTARI  

(DPR n. 204 del 08 maggio 

1987)  

 

- dimostrare rispetto nei confronti delle persone che vivono 

scelte religiose diverse o che non aderiscono ad alcun credo 

religioso 

- il comandamento dell’amore, e alla sua luce il decalogo, 

fondamento del rapporto dell’uomo con Dio e con gli altri 

- la dignità della persona e i suoi diritti fondamentali, il valore 

della vita, a partire dai piccoli e dai poveri, e quindi il rifiuto 

di ogni discriminazione 

- la comune convivenza nella giustizia, nella solidarietà e nel-

la pace 

Programma di Insegnamento 

della Religione Cattolica nella 

Scuola MEDIA  

(DPR n. 350 del 21 luglio 1987) 

 

- formazione dell’uomo e del cittadino 

- risveglio degli interrogativi profondi sul senso della vita, 

sulla concezione del mondo e gli ideali che ispirano l’agire 

dell’uomo nella storia 

- maturazione della propria identità (…) in rapporto alle realtà 

culturali e sociali 

- il superamento di ogni forma di intolleranza e di fanatismo, 

il rispetto per chi professa altre religioni e per i non credenti, 

la solidarietà con tutti e particolarmente con chi è fisicamente 

o socialmente svantaggiato 

- dialogo con differenti credenze e culture 

- confronto aperto e dialogo con altre forme e tradizioni reli-

giose culturalmente rilevanti 

Programma di Insegnamento 

della Religione Cattolica nella 

Scuola SECONDARIA SU-

PERIORE  

(DPR n. 339 del 21 luglio 1987)  

 

- formazione dell’uomo e del cittadino 

- inserimento nel mondo professionale e civile 

- lettura della realtà storico-culturale 

- scelte consapevoli 

- il confronto e il dialogo con altre confessioni cristiane, con 

le religioni non cristiane e con sistemi di significato non reli-

giosi 

- comprendere e rispettare le diverse posizioni che le persone 

assumono in materia etica e religiosa 

- una nuova e più profonda comprensione della coscienza, 

della libertà, della legge, dell’autorità 
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- l’affermazione dell’inalienabile dignità della persona uma-

na, del valore della vita, dei diritti umani fondamentali, del 

primato della carità 

- il significato dell’amore umano, del lavoro, del bene comu-

ne, dell’impegno per una promozione dell’uomo nella giusti-

zia e nella verità 

 

Offriamo ora invece un quadro sinottico che mette insieme le Indicazioni IRC attualmente in 

vigore e le competenze di cittadinanza previste dai profili educativi scolastici sulla base delle 

competenze sociali e civiche previste come competenze chiave europee per l’apprendimento 

permanente,62 e sulla base delle competenze di cittadinanza previste alla fine della scuola 

dell’obbligo in Italia.63 

 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA  

nei  

PROFILI EDUCATIVI SCOLASTICI 

PROSPETTIVA DELLA CITTADINANZA 

nelle 

INDICAZIONI IRC IN VIGORE 

Profilo in uscita del bambino di Scuola 

dell’Infanzia 

Indicazioni Nazionali per il curricolo (DM 

254/2012) 

- avverte gli stati d’animo propri e altrui 

- consapevole delle proprie risorse e dei propri 

limiti, quando occorre sa chiedere aiuto 

- condivide esperienze e giochi, utilizza mate-

riali e risorse comuni, affronta gradualmente i 

conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole 

del comportamento nei contesti privati e pub-

blici 

- si esprime in modo personale, con creatività e 

partecipazione, è sensibile alla pluralità di cul-

ture, lingue, esperienze 

Traguardi per lo sviluppo delle Competenze 

e Obiettivi di Apprendimento dell’IRC per 

la scuola dell’infanzia (DPR 11 febbraio 

2010) 

- sperimentare relazioni serene con gli altri, 

anche appartenenti a differenti tradizioni cultu-

rali e religiose 

- riconosce nei segni del corpo l’esperienza re-

ligiosa propria e altrui 

- sviluppare una comunicazione significativa 

anche in ambito religioso 

- sviluppare sentimenti di responsabilità nei 

confronti della realtà, abitandola con fiducia e 

speranza 

 

Profilo delle competenze al termine del pri-

mo ciclo di istruzione (DM 254/2012) 

- avere consapevolezza delle proprie potenzia-

lità e dei propri limiti  

- orientare le proprie scelte in modo consape-

vole  

- assumere le proprie responsabilità e chiedere 

aiuto quando ci si trova in difficoltà e fornire 

aiuto a chi lo chiede  

- riconoscere ed apprezzare le diverse identità, 

le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica 

di dialogo e di rispetto reciproco 

- rispettare le regole condivise 

- collaborare con gli altri per la costruzione del 

bene comune esprimendo le proprie personali 

Traguardi per lo sviluppo delle Competenze 

e Obiettivi di Apprendimento dell’IRC per 

il Primo Ciclo d’istruzione (DPR 11 febbraio 

2010) 

 

- nell’esercizio della propria libertà, riflette e si 

orienta per la scelta di un responsabile progetto 

di vita che si integri nel mondo reale in modo 

dinamico, armonico ed evolutivo 

 

- confronto interculturale e interreligioso 

 

“Il confronto con la forma storica della reli-

gione cattolica svolge un ruolo fondamentale e 

costruttivo per la convivenza civile, in quanto 

                                                 
62 Si veda l’allegato alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006. 
63 Si veda l’allegato 2 al DPR 139/2007: Competenze chiave (imparare ad imparare, progettare, comunicare, 

collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e re-

lazioni, acquisire ed interpretare l’informazione). 
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opinioni e sensibilità 

- impegnarsi per portare a compimento il lavo-

ro iniziato da solo o insieme ad altri 

- analizzare dati e fatti della realtà e verificare 

l’attendibilità delle analisi proposte da altri  

- senso e necessità del rispetto della conviven-

za civile 

- mostrare attenzione per le funzioni pubbliche 

alle quali partecipa nelle diverse forme in cui 

questo può avvenire: momenti educativi infor-

mali e non formali, esposizione pubblica del 

proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità 

che frequenta, azioni di solidarietà, manifesta-

zioni sportive non agonistiche, volontariato, 

ecc. 

permette di cogliere importanti aspetti 

dell’identità culturale di appartenenza e aiuta 

le relazioni e i rapporti tra persone di culture e 

religioni differenti” 

 

- contributo dell’IRC alla formazione di perso-

ne capaci di dialogo e di rispetto delle diffe-

renze, di comportamenti di reciproca compren-

sione, in un contesto di pluralismo culturale e 

religioso 

 

- crescita del senso morale e lo sviluppo di una 

convivenza civile, responsabile e solidale 

 

Profilo educativo, culturale e professionale 

dello studente a conclusione del Secondo Ci-

clo del sistema educativo di istruzione e di 

formazione (“Allegato A”, D. L.vo 226/2005) 

 

Finalità del Secondo Ciclo 

- sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio 

- esercizio della responsabilità personale e so-

ciale (decidere consapevolmente le proprie 

azioni in rapporto a sé e al mondo civile, socia-

le, economico, religioso di cui fa parte e 

all’interno del quale vive; gestirsi in autono-

mia; di «prendere posizione» e di «farsi cari-

co» delle conseguenze delle proprie scelte) 

 

 

Relazione con gli altri  

- Sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e 

di confronto.  

- Elaborare, esprimere e argomentare le proprie 

opinioni, idee e valutazioni e possedere i lin-

guaggi necessari per l’interlocuzione culturale 

con gli altri.  

- Porsi in modo attivo e critico di fronte alla 

crescente quantità di informazioni e di solleci-

tazioni esterne.  

- Collaborare, cooperare con gli altri e contri-

buire al buon andamento della vita familiare e 

scolastica.  

- Rispettare le funzioni e le regole della vita 

sociale e istituzionale.  

- Giungere al pieno esercizio dei diritti politici 

in maniera consapevole attraverso un dialogo 

critico, diretto e costante con gli adulti e con le 

istituzioni.  

 

Indicazioni didattiche per l’IRC nel secondo 

ciclo di istruzione e formazione (DPR 20 

agosto 2012) 

 

- inserimento responsabile nella vita civile e 

sociale, nel mondo universitario e del lavoro 

 

“Lo studio della religione cattolica promuove, 

attraverso un’adeguata mediazione educativo-

didattica, la conoscenza della concezione cri-

stiano-cattolica del mondo e della storia, come 

risorsa di senso per la comprensione di sé, de-

gli altri e della vita” 

 

- una riflessione sistematica sulla complessità 

dell’esistenza umana nel confronto aperto fra 

cristianesimo e altre religioni, fra cristianesimo 

e altri sistemi di significato 

 

“L’IRC, nell’attuale contesto multiculturale, 

mediante la propria proposta, promuove tra gli 

studenti la partecipazione ad un dialogo auten-

tico e costruttivo, educando all’esercizio della 

libertà in una prospettiva di giustizia e di pa-

ce.” 

 

Competenze al termine del primo biennio 

- costruire un’identità libera e responsabile, 

ponendosi domande di senso nel confronto con 

i contenuti del messaggio evangelico secondo 

la tradizione della Chiesa 

- valutare il contributo sempre attuale della tra-

dizione cristiana allo sviluppo della civiltà 

umana, anche in dialogo con altre tradizioni 

culturali e religiose 
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Convivenza civile 

- Conoscere l’organizzazione costituzionale ed 

amministrativa del nostro Paese per rispondere 

ai propri doveri di cittadino ed esercitare con 

consapevolezza i propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale.  

- Conoscere i valori che ispirano gli ordina-

menti comunitari e internazionali, nonché i lo-

ro compiti e funzioni essenziali.  

- Essere consapevoli del valore e delle regole 

della vita democratica.  

- Esercitare correttamente le modalità di rap-

presentanza, di delega, di rispetto degli impe-

gni assunti e fatti propri all’interno di diversi 

àmbiti istituzionali e sociali.  

- Partecipare al dibattito culturale.  

- Cogliere la complessità dei problemi esisten-

ziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argo-

mentate.  

- Prendere coscienza delle situazioni e delle 

forme del disagio giovanile ed adulto nella so-

cietà contemporanea e comportarsi in modo da 

promuovere il benessere fisico, psicologico, 

morale e sociale.  

- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo e 

migliorarlo, assumendo il principio di respon-

sabilità.  

- Adottare i comportamenti più adeguati per la 

tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell'ambiente in cui si vive, in condizioni ordi-

narie o straordinarie di pericolo.  

 

Competenze alla fine del percorso di studi 

- sviluppare un maturo senso critico e un per-

sonale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il messaggio cristia-

no, aperto all’esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale 

- cogliere la presenza e l’incidenza del cristia-

nesimo nella storia e nella cultura per una let-

tura critica del mondo contemporaneo 

 

 

 

Da queste analisi è chiaro il contributo specifico che può venire dai contenuti specifici dell’IRC 

per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza: proprio in un contesto sempre più intercultura-

le, una specifica esperienza religiosa offre stimoli formativi per una sana convivenza civile. 

 

Bibliografia da approfondire 

 

PORTERA A., DUSI P., GUIDETTI B. (a cura di), L’educazione interculturale alla cittadinan-

za. La scuola come laboratorio, Carocci, Roma 2010. 

BALDUZZI E., La pedagogia del bene comune e l’educazione alla cittadinanza, Vita e Pensie-

ro, Milano 2012. 
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C6: Guglielmo Malizia 

Educazione alla Cittadinanza ed Irc. Il contributo delle ricerche 
nazionali 

 
 

 

Benché lo studio del rapporto tra educazione alla cittadinanza e Irc non rientri tra le fina-

lità delle ricerche nazionali sull’insegnamento della religione cattolica64, tuttavia in esse non 

mancano riferimenti sia diretti che indiretti. Nella brevità di questa mia nota cercherò di richia-

mare i più rilevanti, articolandoli in base alla distribuzione degli argomenti principali che si ri-

scontra nelle quattro indagini e cioè: la scelta dell’Irc, l’identità della disciplina e la condizione 

dell’Idr. 

 

1. La scelta dell’Irc 

 

In tutte e quattro le ricerche nazionali una delle due motivazioni più importanti per cui gli 

Idr si sono dedicati all’insegnamento dell’Irc presenta un carattere chiaramente educativo, nel 

senso che la loro scelta mira a dare una formazione religiosa ai giovani. Tenuto conto del legame 

che unisce i valori religiosi a quelli etici e di cittadinanza, sanzionato nei programmi e nelle indi-

cazioni didattiche, credo che sulla base dei dati appena citati non si possa negare l’esistenza di un 

rapporto indiretto rilevante tra Irc ed educazione alla cittadinanza. 

Questa interpretazione trova un fondamento sicuro nell’unico caso in cui la questione è 

stata posta in maniera diretta. Infatti, nell‘indagine del 1991 tra le motivazioni della scelta di in-

segnare religione il questionario degli Idr delle elementari conteneva l’item “per contribuire 

all’educazione alla convivenza democratica”. Tale alternativa ha ottenuto il 44,4% della segnala-

zione e si collocava al terzo posto dopo le proprie convinzione religiose (71,8%) e la natura for-

mativa dell’Irc (49,6%). Se non si dispone di conferme simili per gli altri livelli del sistema di 

istruzione e per le altre ricerche, ciò non dipende dagli Idr che avrebbero cambiato opinione, ma 

dalla assenza dagli strumenti di indagine di tale item. Pertanto, sono possibili delle generalizza-

zioni del dato appena citato, da farsi comunque con grande prudenza. 

Analogo discorso va ripetuto per gli studenti. La scelta di avvalersi dell’Irc si basa su due 

motivazioni principali, l’appartenenza religiosa e la natura educativa dell’Irc. Nella quarta ricer-

ca nazionale, l’ultima, tale orientamento si riscontra non solo tra gli allievi della secondaria di 2° 

grado, gli unici intervistati nelle precedenti indagini, ma pure in quella di 1° e nella primaria. 

Anche in questo caso, non manca un riscontro esplicito. Nell’indagine del 1991 sono stati 

intervistati pure i genitori degli alunni delle elementari e delle medie che avevano deciso di av-

valersi dell’Irc. Intorno al 40% di ambedue i campioni ha indicato tra le motivazioni della scelta 

della Irc il contributo di quest’ultima all’educazione alla vita democratica che si posiziona al ter-

zo posto rispetto all’appartenenza religiosa (70% circa) e alla natura formativa dell’Irc (tra il 

42% e il 45%). 

 

2. L’identità della disciplina 

 

                                                 
64 Cfr. G. Malizia – Z. Trenti (a cura di), Una disciplina in cammino, SEI, Torino 1991; G. Malizia – Z. Tren-

ti (a cura di), Una disciplina al bivio, SEI, Torino 1996; G. Malizia – Z. Trenti – S. Cicatelli (a cura di), Una disci-

plina in evoluzione, Elledici, Torino, 2005; S. Cicatelli – G. Malizia (a cura di), Una disciplina alla prova, Elledici, 

Leumann (in corso di pubblicazione). 
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 Per rilevare le posizioni degli Idr riguardo a questo ambito, mi concentrerò soprattutto 

sulle prime due ricerche, cioè sulle indagini del 1991 e del 1996. perché offrono un ventaglio più 

ampio dei dati. Naturalmente non mi limiterò solo agli insegnanti, ma prenderò in considerazioni 

pure le opinioni degli studenti; in questo caso il riferimento principale sarà costituito dagli esiti 

dell’investigazione del 2016. 

L’andamento dei risultati relativamente agli Idr è simile per tutti i livelli del sistema di 

istruzione. L’educazione alla cittadinanza non si colloca ai primi posti riguardo all’attuazione 

degli obiettivi e dei contenuti dei programmi ufficiali, anche se trova considerazione in una mi-

noranza significativa. Questa valutazione è indiretta nel senso che l’educazione alla cittadinanza 

non è indicata esplicitamente nel testo degli strumenti di indagine, ma la si può ritenere implici-

tamente presente nella menzione dei valori etici e cristiani.  

Sempre dai dati delle ricerche del 1991 e del 1996 risulta che quasi tutti gli Idr fanno rife-

rimento nel loro insegnamento a valori come la giustizia sociale, i diritti umani e la promozione 

della pace nella libertà. Questo andamento si riscontra in particolare nelle integrazioni al pro-

gramma dell’Irc: infatti, i problemi sociali di attualità occupano sempre le prime posizioni tra gli 

argomenti che vengono trattati a completamento delle tematiche ufficiali. 

La ricerca del 2005 e soprattutto quello del 2016 confermano indirettamente tali risultati. 

Da questo punto di vista vanno ricordate: la forte valenza educativa che viene attribuita all’Irc, la 

capacità di rispondere a problemi morali ed esistenziali che è considerata come un punto di forza 

dell’Irc; la determinazione con cui sono affrontati i problemi della multiculturalità e della multi-

religiosità di fronte ai quali gli Idr non si lasciano intimorire. 

Un supporto anche maggiore viene dalla verifica delle conoscenze religiose degli studenti 

che rappresenta la principale novità dell’ultima indagine. La relativa investigazione ha interessa-

to sette diocesi, selezionate in base tra l’altro di una sommaria rappresentatività geografica. In 

concreto, sono stati raggiunti 20.382 studenti, in generale delle scuole statali a livelli significativi 

del sistema di istruzione (classi quarte primarie, prime secondarie di I grado e prime secondarie, 

terze secondarie e quinte secondarie di II grado). Va sottolineato che in ciascuna diocesi i cam-

pioni sono rappresentativi per cui questa parte della ricerca si presenta come un insieme di studi 

di caso più che come un’indagine a livello nazionale, anche se non si può negare al dato globale 

una rappresentatività sociale che dovrebbe consentire qualche prudente generalizzazione dei dati. 

Gli esiti dell’indagine sui risultati di apprendimento degli studenti si possono considerare 

senz’altro superiori a quello che molti pensano in proposito. Inoltre, per quanto riguarda l’area 

etico-antropologica, quella che qui interessa, si può senz’altro affermare che essa si caratterizza 

per un buon livello di conoscenze, almeno a partire dalla secondaria di II grado, anche se an-

drebbero approfondite – o se del caso inserite ex-novo – alcune tematiche che riguardano princi-

pi etici riscontrabili sia nella dottrina sociale della Chiesa che nei documenti predisposti da orga-

nizzazioni internazionali. 

 

3. La condizione dell’Idr 

 

 Mi riferisco in particolare alla formazione iniziale e in servizio. L’indagine del 1996, che 

è la prima che menziona il settore psico-sociologico nel curricolo iniziale dell’Idr, lo considera 

insieme a quello storico-fenomenologico come il più carente e mette in risalto che 

l’aggiornamento non riesce a compensare tale divario, anche se assicura dei miglioramenti. Nelle 

ricerche del 2005 e del 2016 tale ambito occupa una posizione intermedia tra quelli da potenziare 

nella formazione iniziale, mentre in quella in servizio la richiesta di interventi sembra meno 

pressante. Globalmente si può dire che il settore psico-sociologico necessita miglioramenti, an-

che se non è la prima priorità. 

 

 In conclusione, è possibile affermar che le ricerche non evidenziano l’esistenza di un rap-

porto organico tra l’educazione alla cittadinanza e l’Irc, anche perché la verifica di tale legame 

non rientrava tra i loro obiettivi. Tuttavia, non si può negare la presenza di un legame significati-
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vo tra i due ambiti. Una minoranza consistente di Idr considera come una delle motivazioni della 

scelta di insegnare l’Irc quella di dare un contributo all’educazione alla cittadinanza e i genitori 

degli avvalentisi ne sono ancor più convinti. Quasi tutti gli Idr fanno riferimento in classe ai va-

lori della convivenza democratica, anche se in integrazione ai programmi o alle indicazioni uffi-

ciali piuttosto che in attuazione degli obiettivi e dei contenuti dell’Irc. Questo andamento è con-

fermato dai buoni risultati di apprendimento che si riscontrano nell’area etico-antropologica che, 

comunque, potrebbero essere probabilmente migliori se il curricolo iniziale degli Idr soprattutto, 

ma anche la formazione in servizio offrissero una preparazione più soddisfacente in proposito. 
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C7: Miroslaw Stanislaw Wierzbicki  

Dialogo interculturale e l’educazione alla cittadinanza nell’IRC 
 
 

Come riferimento all’argomento citato nel titolo possiamo fare riferimento alla Lettera 

Enciclica Caritas in Veritate dove il papa Francesco consapevole dell’attuale scenario europeo, 

offre una prospettiva di dialogo interculturale in ambito educativo, sostenendo che: «Oggi le 

possibilità di interazione tra le culture sono notevolmente aumentate dando spazio a nuove pro-

spettive di dialogo interculturale, un dialogo che, per essere efficace deve avere come punto di 

partenza l'intima consapevolezza della specifica identità dei vari interlocutori»65. In questo modo 

ogni differenza non è più intesa come problema, ma come risorsa per una comunità pluralista, 

un’ occasione per inserire nel suo sistema tutte le differenze e capace di educare ogni persona al 

dialogo66. Con ragione nota Z. Trenti, che “nel contesto pluriculturale e multireligioso, che va 

sempre più caratterizzando la nostra società, […] cambia l’obiettivo dell’educazione religiosa: da 

una preoccupazione sostanzialmente trasmissiva tende a situarsi più direttamente nel quadro di 

una complessiva maturazione umana, esplorandovi la funzione specifica della religione”67. 

In Europa il dialogo interculturale coinvolge anche la religione, presente nelle culture di 

ogni paese. Il punto di incontro tra le diverse religioni è esistenziale, si pone cioè, sul piano delle 

domande di senso. Esse rappresentano una risorsa per stabilire un dialogo interculturale, mentre 

il loro disconoscimento pubblico può generare conseguenze negative a vari livelli. Perché 

l’esclusione della religione come pure ogni forma di fondamentalismo religioso, impediscono 

l'incontro tra le persone e una cooperazione comune per il progresso dell'umanità. Laicismo e 

fondamentalismo negano la possibilità di un dialogo e di una efficace collaborazione tra la ra-

gione e la fede religiosa. L’IRC per essere davvero una risorsa non può chiudersi in se stesso ma 

procedere verso lo sviluppo pieno dei vari saperi: umano, scientifico, sociale, filosofico e teolo-

gico. La mancanza di questa integrazione e una chiusura verso le scienze umane rende difficile 

un dialogo tra scienza e teologia.  

 

1 La cittadinanza e IRC 

L'insegnamento scolastico della religione cattolica, trasmette agli alunni le conoscenze 

sull'identità del cristianesimo e della vita cristiana. In questo modo, gli spazi della nostra raziona-

lità si aprono alle questioni del vero e del bene non specifici solo della teologia ma anche alla fi-

losofia e alle scienze; nel rispetto dei metodi propri di ciascuna scienza e della loro reciproca au-

tonomia, ma anche una consapevole convergenza. La dimensione religiosa è intrinseca al fatto 

culturale, per questo concorre alla formazione globale della persona permettendo di trasformare 

la conoscenza in sapienza di vita. Pertanto, con l'insegnamento della religione cattolica si co-

struiscono reali laboratori di cultura e di umanità, si abilitano le persone alla responsabilità, a ri-

cercare il senso critico per comprendere il presente e proporre un migliore futuro. Lo status di di-

                                                 
65 BENEDETTO XVI, Lettera Enciclica Caritas in veritate, 26. 
66 Cf. E. DAMIANO, Società e modi dell'educazione. Verso una teoria della scuola, Vita e Pensiero, Milano 1984, 

165-168. 
67 Z. TRENTI, Educazione religiosa, in J.M. Prellezo – C. Nanni – G. Malizia (a cura di) Dizionario di scienze 

dell’educazione, LDC-LAS-SEI, Torino-Roma, 1997, 361. 
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sciplina scolastica colloca l’insegnamento della religione accanto alle altre discipline in un ob-

bligato dialogo interdisciplinare. 

Di fronte a tante opinioni che considerano le religioni fattori di violenza, di orientamento 

verso la debolezza intellettuale, si deve dimostrare che le proposte morali e religiose offerte dalla 

scuola e dalle diverse istituzioni educative della Chiesa sono contributi validi anche per la socie-

tà civile perché favoriscono un’educazione alla cittadinanza. I cittadini europei con le loro diffe-

renze morali e religiose, sono chiamati a “vivere insieme” per favorire le relazioni pacifiche e la 

promozione del bene comune. Infatti l’idea di un’educazione alla cittadinanza intesa come un 

processo di adeguamento della giovane generazione alle norme della generazione adulta non de-

ve sembrare superata nonostante progressi fatti, in Europa si verifica ancora di più 

l’attaccamento alla patria e più che alla nazione come fermento verso una cittadinanza condivisa. 

Da una ventina d'anni, si assiste a un ritorno sulle scene sull’educazione alla cittadinanza. Questo 

ritorno è definito con un nuovo concetto di un buon «vivere insieme»68 per formare persone co-

me membri attivi della città moderna, responsabili, cooperativi e critici. 

E’ necessario identificare le molteplici cause di questo ritorno in forza dell’educazione al-

la cittadinanza. Esponenti politici e opinioni correnti presenti nelle società moderne si chiedono 

se i corsi di religione e favoriscono o rallentano il processo di educazione alla cittadinanza. In ta-

le realtà conviene illustrare quali sono le aspettative dei paesi dell’Unione in materia di cittadi-

nanza. 

Per alcuni è l’annullamento del legame sociale che diventa oggetto di numerose inquietu-

dini educative e politiche, e pertanto si desidera di nuovo una scuola che torni a insegnare ai gio-

vani ad essere cittadini e a «vivere insieme». Questa affermazione è la conseguenza di una dimi-

nuzione di partecipazione democratica per cui si chiede alla scuola la formazione dei giovani cit-

tadini ad una vita democratica attiva nel loro paese. Per altri l’educazione alla cittadinanza è im-

portante per una gioventù che oggi, nelle società occidentali, è molto diversificata nelle società 

occidentali. In alcuni luoghi non sono presenti neppure le chiese potrebbero facilitare un'integra-

zione. Per cui si auspica che la scuola aiuti in questo ruolo e diventi luogo socioculturale di ap-

prendimento del rispetto delle differenze e dei codici comuni di ciascuno. Alla problematica del-

la gioventù sono legate le famiglie che sono in grande difficoltà nel dare alle nuove generazioni 

le basi di una vita comune, per cui chiedono alla scuola di prendere in carico gli apprendimenti 

di base. Ci troviamo di fronte, da quanto esposto finora, ad una nuova domanda sociale di inse-

gnamento dei valori. L’insegnamento di valori coinvolge in pieno la vita scolastica perché si as-

siste, all’interno delle classi, alla crescita della violenza, dell’indisciplina e di varie forme di ma-

leducazione. Come sostiene G. Gardia “Il punto di conflitto antropologico apertosi nelle nostre 

società è un conflitto dei valori, e l’unico, e l’unico rapporto che esso ha con la laicità è che que-

sta (insieme con la presunta lontananza tra etica e diritto) viene utilizzata strutturalmente non per 

parlare nel merito di quali valori si confrontano e che (si così si può dire) si combattono”69. 

Per spiegare i questi problemi, numerosi favoriscono l’idea di un rafforzamento 

dell’educazione alla cittadinanza (di ciascun Paese), contro il concentramento di profughi e di 

immigranti in Europa per proteggersi considerati come minaccia all'identità nazionale; ma tale 

idea ha suscitato una reazione inattesa e la necessità di spiegare il vero concetto di cittadinanza 

in un contesto europeo. 

                                                 
68 Cf. B. ROEBBEN, Fellowship of fate or fellowship of faith: religious education and citizenship education in Eu-

rope, in “Journal of Beliefs and Values”, t. 29/2, 2008, p. 207-211. 
69 G. CARDIA, Laicità e relativismo culturale, in Iustitia, LXIII, (2010), 101.  
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Riassumendo. Prima di educare alla cittadinanza, è necessario arrivare ad un accordo sul-

la forma di educazione e di insegnamento della religione, per ricercare un principio comune uni-

ficante sul concetto di «cittadinanza» per pensare ed educare cristianamente le nuove generazioni 

perché diventino i buoni cristiani e onesti cittadini70.  

 

2. Domande alle sfide dell’educazione religiosa (IRC) 

L’educazione alla cittadinanza spalanca il campo a diversi interrogativi con una forte im-

plicazione religiosa nella società in Occidente. Sociologo Olivier Roy, specialista dell'Islam, nel 

suo volume La sainte ignorance (la santa ignoranza), esamina gli effetti della normalizzazione 

della religiosità nel XX secolo. Le istituzioni cercano di incorniciare i tratti della dimensione re-

ligiosa facendo ricorso alla legge e ai tribunali. Le istituzioni democratiche sono alla costante ri-

cerca di una matrice comune per trattare «del religioso»: nel nome dell’uguaglianza tra tutte le 

religioni e della libertà, cercano di far rientrare tutte le manifestazioni della dimensione religiosa 

in un’identica cornice. Per esempio, si vuole che ci sia un cappellano ospedaliero per tutte le re-

ligioni. Secondo O. Roy, “una formattazione delle culture e del religioso in un paradigma comu-

ne che è quello dei piccoli denominatori comuni”.71 Nel nome di un vivere insieme fondato sulla 

cittadinanza, si finisce allora con il rifiutare delle particolarità nelle religioni per esempio un 

bambino musulmano ha il permesso di chiedere che la mensa scolastica non gli imponga certi 

alimenti? In Spagna, alcune associazioni cattoliche di genitori di alunni hanno espresso reazioni 

contro il nuovo corso di educazione alla cittadinanza considerandolo come un “lavaggio del cer-

vello ideologico”. Forse avevano ragione visto che il programma di questo corso includeva il ri-

fiuto dell’emofobia, il diritto al divorzio e all’aborto, il ricorso abituale alla contraccezione, l'ac-

cettazione delle famiglie con due genitori dello stesso sesso e delle famiglie ricostruite. 

I cristiani che riflettono sulle sfide sulle questioni fin qui sollevate, fanno volentieri rife-

rimento al pensiero di Giovanni Paolo II, e in particolare a un suo discorso del 1984, avente co-

me tema: “II Vangelo, anima della scuola cristiana”. In quel discorso, rivolgendosi ai cardinali, il 

papa così si esprimeva: “L'insegnamento religioso è considerato come un diritto: un diritto delle 

famiglie credenti, un diritto dei giovani, ragazzi e ragazze che vogliono vivere e professare la lo-

ro fede. È un diritto in tutte le categorie della scuola, anche in quella che non accoglie le esigen-

ze dell'educazione cattolica, propria della Chiesa. Una scuola che voglia essere veramente degna 

di questo nome deve, infatti, dare spazio ed offrire la sua disponibilità alle esigenze dei cittadini, 

con l'intesa e la collaborazione delle confessioni interessate”72. Più tardi il cardinale Zenon Gro-

cholewski ha confermato che l’insegnamento della religione cattolica “conserva la finalità di 

aprire alla compressione dell’esperienza storica del cristianesimo, di orientare alla conoscenza di 

Gesù Cristo e all’approfondimento del suo Vangelo. In tal senso si qualifica come proposta cul-

turale offerta a tutti, oltre le personali scelte di fede”73. 

                                                 
70 G. BOSCO, Il giovane provveduto (1847), in: P. Braido (red.), Don Bosco educatore. Scritti e testimonianze, Ro-

ma 1999, s. 39. 
71 O. ROY, La sainte ignorance. Le temps de la religion sans culture (coli. «La couleur des idées»), Paris, Seuil, 

2008, p. 24. 
72 GIOVANNI PAOLO II, Incontro con il Collegio dei Cardinali, con I Collaboratori della Curia Romana e delle va-

rie amministrazioni della Santa Sede, Basilica Vaticana - Giovedì, 28 giugno 1984, in 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/1984/documents/hf_jp-ii_hom_19840628_collaboratori-curia-

romana.html (2.02.2016). 
73 G. BICCINI, Nelle scuole per rispondere alle sfide del multiculturalismo e della multireligiosità, in L’Osservatore 

Romano, mercoledì, 9 gennaio 2008, p. 8.  

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/1984/documents/hf_jp-ii_hom_19840628_collaboratori-curia-romana.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/1984/documents/hf_jp-ii_hom_19840628_collaboratori-curia-romana.html
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La condizione religiosa dei giovani e la loro apertura alla ricerca di interiorità appare oggi 

molto diversificata nei diversi contesti geografici e culturali (si pensi alla pervasività della fede 

in paesi come l’Irlanda, l’Italia o la Polonia rispetto ad altri paesi dell’UE), ma anche profonda-

mente frammentata all’interno del mondo interiore di ciascuno di loro. Non sempre sanno espri-

mere il desiderio di una vita pienamente realizzata: spesso sono piuttosto tristi e disillusi, talora 

cinici e disperati. Sembrano “in fuga dal mondo delle certezze di religiose”, così come i due di-

scepoli di Emmaus dopo la morte di Gesù si allontanavano perplessi e amareggiati da Gerusa-

lemme, simbolo delle “certezze di fede” precedentemente coltivate (cfr. Lc 24,13ss). Tuttavia, 

molti di loro sono ancora abitati dal desiderio del Bene, del Bello, del Vero (valori, ideali, spe-

ranze, obiettivi di vita…), anche se spesso tale desiderio rimane confuso, inespresso, non ade-

guatamente compreso da loro stessi e non adeguatamente accompagnato dagli adulti. Proprio per 

questo motivo, si deve sentire il peso della responsabilità educativa nell’offrire loro questi nobili 

ideali e rendere ragione della speranza evangelica (cfr. 1Pt 3,15) 74.  

Per concretizzare sembra che per accompagnare i giovani nel loro cammino di crescita sia 

urgente l’aiuto di “sintonizzare le antenne spirituali”, perché ascoltando l’appello interiore pos-

sano comprendere meglio la loro insoddisfazione e esprimere più compiutamente la loro ricerca 

della felicità, e offrire loro “canali comunicativi”, cioè orientarli ad esperienze offrendo loro con-

tenuti di spessore umano, spirituale e religioso, che siano percepiti come interessanti e coinvol-

genti, pertinenti al loro mondo e al loro vissuto. L’accompagnamento dei ragazzi deve essere 

progressivo e organicamente strutturato. Occorre di conseguenza ricostruire una nuova correla-

zione tra IR nelle scuole e pastorale giovanile, riconoscendone le differenze ma anche la com-

plementarità.  

Viste le sfide che la situazione socio-politica e religiosa ci presenta, bisogna fare una do-

manda essenziale su chi si deve pronunciarsi su ciò che bisogna insegnare nel corso di religione? 

E su cosa sia bene insegnare durante il corso di religione? La natura confessionale del corso di 

religione lascia ai vescovi il compito di promulgare il programma da insegnare. Così le religioni 

potrebbero essere partner della società civile in grado aiutare in una riflessione che formula le 

priorità dell'educazione nell’interculturalità e interreligiosità. 

 

 

                                                 
74 Cf. EUROPEAN FORUM FOR RELIGIOUS EDUCATION IN SCHOOLS, Comunicato Finale del XVII. Formum Europeo 

per L’insegnamento Scolastico della Religione, Katowice (Polonia), 30 marzo – 3 aprile 2016.  
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C8: Datti Marco  

EDUCARE ALLA CITTADINANZA INTERCULTURALE  
 
 

 

“Di fronte alle molte sfide che ci riserva il futuro, l’educazione ci appare come un mezzo 

prezioso e indispensabile che potrà consentirci di raggiungere i nostri ideali di pace, libertà e 

giustizia sociale.”75 

  

 

1. L’educazione: l’utopia necessaria  

 

“La scuola deve essere intesa quale comunità educante all’interno della quale gli studenti 

e le studentesse - soggetti centrali dell’educazione e dell’istruzione – hanno l’opportunità di cre-

scere sul piano umano e culturale, e quale istituzione che persegue l’obiettivo di formare cittadini 

e cittadine solidali e responsabili; aperti alle altre culture e pronti ad esprimere sentimenti, emo-

zioni e attese nel rispetto di se stessi e degli altri; capaci di gestire conflittualità e incertezza e di 

operare scelte ed assumere decisioni autonome agendo responsabilmente.”76 

La Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18/12/2006, relativa al-

le competenze chiave per l’apprendimento permanente individua, tra le otto competenze chiave 

da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria, le competenze sociali, affermando che esse 

implicano anzitutto “competenze personali, interpersonali e interculturali, che riguardano tutte le 

forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costrutti-

vo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come 

anche di risolvere i conflitti, ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli 

strumenti per partecipare appieno alla vita civile, grazie alla conoscenza dei concetti e delle strut-

ture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica”.  

  

2. Cosa sono i Diritti Umani  

 

Il riferimento più diretto è ai 30 articoli contenuti nella Dichiarazione Universale dei di-

ritti umani. In tale documento, i diritti umani sono “verità pratiche” e comprendono sia la catego-

ria dei diritti civili e politici, sia quella dei diritti economici, sociali e culturali.  

“Per diritti umani si intendono quei bisogni essenziali della persona, che devono essere soddisfatti 

perché la persona possa realizzarsi dignitosamente nella integralità delle sue componenti materiali e 

spirituali. In ragione della loro essenzialità, la legge riconosce questi bisogni come diritti fondamentali 

e fa obbligo sia alle pubbliche istituzioni - a cominciare da quelle dello stato - sia agli stessi titolari dei 

diritti di rispettarli. I diritti umani non sono dunque una creazione o un artifizio legalistico, ma un dato 

ontico che preesiste alla legge scritta e che pertanto non può da questa essere creato o costruito - come 

accade, per esempio, per i cosiddetti diritti soggettivi -, bensì soltanto "riconosciuto". In altri termini, i 

                                                 
75 Jacques Delors, L’educazione è un tesoro 
76 Documento di indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, 4 mar-

zo 2009, pag.14 
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diritti umani attengono al patrimonio genetico della persona, di ogni persona, non ne sono un accesso-

rio che oggi c'è e domani può non esserci.”77 

Tutti i diritti umani, per il fatto di derivare dalla medesima radice della dignità della per-

sona, presentano alcuni caratteri comuni che concorrono a identificarli, distinguerli e a renderli 

profondamente differenti rispetto a tutti gli altri diritti o libertà. Tutti i diritti umani sono:  

 

INNATI: I diritti umani sono dichiarati innati in quanto ineriscono costitutivamente 

l’essenza umana: non sono concessi da una autorità statale ma appartengono a ciascun essere 

umano, esplicitano la soggettualità (la dignità) di ogni persona umana, sia in quanto singolo in-

dividuo, sia nella sua natura strutturalmente relazionale di membro della famiglia umana.  

 

UNIVERSALI: I diritti umani appartengono ad ogni essere umano. Pertanto gli compe-

tono indipendentemente dall’etnia, dal popolo, dalla nazione o da altro gruppo di appartenenza, 

ma anche gli appartengono indipendentemente dalla condizione socioeconomica, dal genere e da 

qualsiasi altra peculiarità che connota ogni singola persona. Tutti i diritti sono riconosciuti a tutti, 

perché tutti gli uomini sono, da questo punto di vista, uguali. Le differenze individuali, che si ra-

dicano sulle ascendenze storico-culturali ed anagrafiche di ciascuno, esprimono ed esaltano la 

sua unicità. Il concetto di uguaglianza fra le persone umane, “soggetti” individuali, è radicalmen-

te diverso rispetto alla nozione di uguaglianza tra “oggetti”: gli uomini sono uguali perché diffe-

renti e non perché identici. La dimensione del “noi” è insita in quella dell’”io”.  

 

INVIOLABILI E INALIENABILI: Nessuna persona può essere privata dei diritti uma-

ni, né il loro esercizio può essere limitato o sottoposto a condizionamenti irragionevoli, poiché in 

tutti i casi si verrebbe a compromettere o a negare nella sostanza l’identità reale della persona: la 

sua dignità risulterebbe inagita o rimarrebbe parzialmente inespressa, oppure verrebbe stravolta. 

Tutti i diritti umani sono le concrezioni plastiche, vive, della dignità umana - la sostanziano ma-

terialmente - e concorrono al soddisfacimento dei bisogni vitali costitutivi della persona. Ne con-

segue che la privazione di un diritto umano e/o la limitazione del suo esercizio non costituiscono 

una semplice lesione inferta alla persona, ma si configurano come una vera e propria negazione 

della medesima.  

 

INTERDIPENDENTI E INDIVISIBILI: I diritti umani sono molteplici e nettamente 

distinti tra di loro, ma non si possono dividere, poiché sono strutturalmente uniti: ognuno di essi, 

attraverso il suo pieno esercizio, esprime e conferisce realtà alla variegata e dinamica identità 

(dignità) di ogni persona. La loro reciproca dipendenza esclude qualsiasi gerarchia tra le diffe-

renti “categorie” dei diritti umani: i diritti civili, politici, sociali, economici, culturali sono tutti 

egualmente necessari e indispensabili per la concreta promozione e la libera realizzazione della 

persona. Ciascun diritto vi concorre interagendo con tutti gli altri. Ad esempio: il diritto ad essere 

giudicato in modo imparziale, non ha valore se la persona non vede riconosciuto il proprio diritto 

ad una libera informazione, se non ha accesso all’istruzione, se non gode di libertà di pensiero, 

ecc. Questo comporta che non è possibile violare, ridurre o peggio eliminare alcuni diritti per ga-

rantirne o promuoverne altri.  

 

                                                 
77 Antonio Papisca, ABCDiritti umani, al sito: 

http://www.centrodirittiumani.unipd.it/a_materiali/scuola/abc/2.html 
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3. Il valore assoluto della persona umana  

 

La dottrina dei diritti umani si fonda su un principio ab-solutus, ossia sciolto, slegato da 

tutto, ma a cui tutto fa capo e da cui tutto dipende: la “sacralità” della persona umana, giuridica-

mente codificata nel principio della dignità. L’uomo è valore assoluto - il supremo valore - solo 

per il fatto di essere uomo; egli è, quindi, principio originario, incondizionato e autosussistente e 

la sua assolutezza è istituita dall’uomo stesso.  

Le società fondano e fissano il principio-valore della persona e di tutti i conseguenti di-

ritti umani mediante un atto radicalmente e integralmente umano, ossia libero, che consiste nel 

credere che ogni uomo è il supremo valore. La Carta delle Nazioni Unite, infatti, afferma nel 

Preambolo, come abbiamo visto sopra: “la fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e 

nel valore della persona umana”.  

Il riconoscimento del valore della dignità-persona e dei diritti umani è un atto eminen-

temente umano e pertanto polivalente: cognitivo, etico, culturale, politico, giuridico, esistenziale. 

Esso coinvolge e mobilita la persona nella sua integralità; non si configura, pertanto, come un at-

to meramente cognitivo o circoscritto alla sfera giuridica.  

La dignità di ogni uomo è agita e opera attraverso l’esercizio consapevole, libero e re-

sponsabile dei diritti umani. In questo senso i diritti umani, intesi come supremi valori, non deri-

vino da qualche teoria filosofica, né siano assunti da alcuna religione o suggeriti, se non imposti, 

da qualche necessità naturale.  

Compete alla libertà incondizionata di ogni singolo uomo dare un senso, un fondamento, 

una ratio ultima, teorica e/o materiale, ai diritti fondamentali della persona e dei popoli, che sono 

universalmente e giuridicamente riconosciuti. L’atto di fondazione dei diritti umani è esso stesso 

esercizio dei diritti umani. Tale fondamento potrà esse ricercato in una particolare filosofia, in 

una religione, in giudizi di tipo scientifico o in considerazioni di opportunità politica, ecc. In 

ogni caso, la dottrina dei diritti umani si propone quale punto d’incontro, prettamente umano, a 

cui ogni persona può giungere individualmente e/o comunitariamente, attraverso percorsi origi-

nali e radicati su teorie o credenze talvolta molto lontane tra di loro se non addirittura configgenti 

o antitetiche. In questo risiede il loro peculiare carattere trans-culturale e la loro universalità.  

  

4. Conclusione78  

 

Con il subentrare di società globali, multietniche e multiculturali, è sempre più da mettere 

in discussione il concetto di cittadinanza inteso come esclusione (dei molti) per affermare il dirit-

todovere (di pochi) alla partecipazione e alla gestione della vita pubblica. Negli ultimi decenni 

sono stati radicalmente modificati i concetti di appartenenza ad un gruppo o comunità sociale, 

per approdare all’affermazione di diritti universali che, in quanto tali, sono rivolti al superamento 

dell’accezione limitata e limitante dello Stato nazionale. La cittadinanza è dunque oggi un campo 

caratterizzato dall’eterogeneità e soggetto a numerose e diverse letture: storica, politica, giuridi-

ca, etica, valoriale, interculturale. Oggi si deve far riferimento a una cittadinanza disposta a ne-

goziare continuamente i suoi significati, i suoi valori ed i suoi confini e il compito 

dell’educazione alla cittadinanza è quello di:  

                                                 
78 Cfr. Riccardi Veronica, Scuola dottorale in pedagogia e servizi sociali, Università Roma Tre. 
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“aiutare l’individuo a percepirsi come un’identità multipla, aiutandolo nel frattempo a 

percepire gli altri individui come identità altrettanto multiple. Solo questo [...] può far emergere 

nuove idee di cittadinanza”795. Non educare alla cittadinanza equivale ad educare alla non-

cittadinanza: se non si forma il cittadino, la scuola diventa luogo di spersonalizzazione e perdita 

di identità. Qui sta il nucleo centrale della nuova cittadinanza:  

“è entrato in crisi il legame tra demos ed ethnos che fino a ieri appariva indissolubile ma che oggi nel 

tempo della globalizzazione, della mobilità umana e della società in rete, non si configura come in 

passato. Il cittadino di un determinato Paese vuole sentirsi legittimamente un libero cittadino del mon-

do e lo straniero che da lontano viene a vivere da noi chiede a buon diritto un adeguato status di citta-

dinanza. Il problema diventa allora come universalizzare la cittadinanza del demos sganciandola dal 

più angusto spazio nazionale dell’ethnos, proiettandola in avanti verso uno scenario transnazionale e 

cosmopolitico”80.  

 

Non può esistere un’educazione alla cittadinanza che non consideri l’appartenenza della 

persona a una serie di centri concentrici, che possono andare dalla classe alla famiglia, dal grup-

po di amici al mondo globale. L’ambito scolastico è centrale nei processi educativi interculturali 

e la scuola ha un ruolo fondamentale nella formazione di cittadini come soggetti di diritti e nel 

potenziamento delle abilità che li mettono in grado di esercitarli. Occorre considerare però che, 

ovviamente, essa non è in grado di assolvere tale compito da sola, e sarebbe assai anacronistico 

agire senza la consapevolezza delle connessioni esistenti tra i diversi luoghi e contesti, a livello 

locale e globale, in cui si costruisce una cittadinanza aperta e plurale, attiva e responsabile. Dun-

que, intercultura non solo a scuola e nel mondo dell’educazione ma sfida professionale e umana 

da vivere e rendere pratica quotidiana in tutti i luoghi di vita, nei servizi per tutti, nei territori 

comuni, nei modi e nei tempi del vivere insieme. La scuola ha il ruolo di capofila airinterno di un 

processo di rinnovamento della società in prospettiva interculturale.  

Il sapere, che rappresenta la condizione necessaria per esercitare in modo consapevole le 

funzioni del cittadino/a, non basta spesso a garantire il voler-vivere-insieme, la fiducia reciproca, 

l’esercizio di diritti-doveri, la cura dell’interesse collettivo. È dunque: “la scuola nel suo insieme 

a formare i cittadini, attraverso la trasmissione delle conoscenze, le modalità di insegnamento, le 

relazioni insegnanti/alunni e tra pari, il clima della classe, i libri di testo, i messaggi impliciti ed 

espliciti. Tale responsabilità è però affidata non a una scuola isolata, ma collocata dentro il suo 

contesto. Famiglia, territorio, associazionismo, agenzie formative concorrono a creare quel si-

stema integrato che - pur se a volte incoerente - dispone di grandi potenzialità di alleanza e coo-

perazione”81.  

Compito primo di questa scuola integrata è garantire il successo a tutti gli allievi, senza 

alcuna distinzione di sesso, classe sociale o etnia, poiché l’uguaglianza delle opportunità e delle 

possibilità di risultati positivi sono elementi basilare della cittadinanza. Come emerge dalla ricer-

ca scientifica e dall’esperienza degli insegnanti, una buona educazione alla cittadinanza non di-

pende solamente dai contenuti trasmessi, ma soprattutto dall’immersione in un ambiente di vita 

che comunichi in molteplici modi i suoi messaggi e che trasmetta un modo reale e concreto di 

vivere nella società:  

                                                 
79 M. Ceruti, Educazione planetaria e complessità umana, in M. Callari Galli, F. Cambi, M. Ceruti, Formare 

alla complessità, Roma, Carocci 2003, p. 22.  

 
80 A. Nanni, A. Fucecchi, Rifare gli italiani, pp. 55-56  
81 M. Santerini, La scuola della cittadinanza, pp. 20-21. 



SEMINARIO DI STUDIO “IRC” Roma 3.12.2016  

 

- 60 - 

 

“considerare l’ambiente come nucleo centrale dell’educazione alla cittadinanza significa volerne sot-

tolineare la dimensione esperienziale e di “vita”, pur senza ignorare i nessi tra l’agito e il pensato”82.  

 

In una realtà multiculturale come quella attuale il compito dell’educazione alla cittadi-

nanza non solo non viene meno, ma si arricchisce poiché i confini si espandono e al singolo è ri-

chiesto di diventare non solo cittadino della propria comunità o del proprio Stato ma cittadino del 

mondo. Nella classe interculturale di oggi si aprono nuove possibilità di scambio, di comunica-

zione di valori, di incontro di storie e di culture. Assumendo il compito della formazione di una 

cittadinanza non solo locale o nazionale, ma europea e planetaria, il sistema educativo rinnova la 

propria missione. Nella scuola entrano in contatto bambini ed adulti portatori di culture diversis-

sime, di usi, tradizioni, lingue, credi religiosi, sistemi di valori differenti e tutto questo, se oppor-

tunamente valorizzato, costituisce una ricchezza inestimabile per la scuola.  

                                                 
82 Ivi, p. 149 



SEMINARIO DI STUDIO “IRC” Roma 3.12.2016  

 

- 61 - 

 

C9: Giuliana Migliorini 

Educazione, apprendimento e cittadinanza nell’IRC 
 
 

 

Valore cittadinanza: conoscere per esserci. 

Essere presenti nella società: conoscere e conoscersi è una prerogativa essenziale, per potersi 

confrontare e vivere con gli altri. 
 

L’insegnamento della Religione, fa parte della cultura intesa nel senso pieno del termine 

e quindi della formazione del cittadino italiano ed europeo. Per poter analizzare le prospettive di 

questa disciplina, non si può non tener conto del quadro di riferimento europeo, anche perché la 

società attuale si caratterizza sempre di più per una spiccata interconnessione, per cui gli eventi 

sociali e le problematiche più complesse superano gli ambiti nazionali.  

Alcuni documenti europei propongono interessanti riflessioni sull’educazione e sulle competen-

ze: 

Uno dei pilastri fondamentali proposti dal rapporto Delors, Imparare ad Essere, viene in-

serito nel complesso contesto dell’imparare a vivere con gli altri: il rispetto, la tolleranza, il dia-

logo fra culture, l’accoglienza e il riconoscimento di valori comuni si incontrano in modo armo-

nico e dinamico con la valorizzazione delle radici storico – culturali che identificano ogni paese. 

Interessante l’accenno all’accoglienza dei punti di vista di altri gruppi etnici, religiosi e 

all’insegnamento della storia delle religioni. 

Per quanto riguarda le competenze ed in particolare imparare ad imparare, in relazione 

all’insegnamento di religione, sarebbe utile approfondire, la questione per cui gli studenti possa-

no essere abilitati a superare un insegnamento fondato prevalentemente sulle conoscenze, pas-

sando da una situazione in cui si chiede loro semplicemente di conoscere la religione a compren-

dere il sacro e tutto ciò che l’esperienza religiosa ha generato. Questo include anche la percezio-

ne del valore e della bellezza, aprendo alla conoscenza e all’incontro con gli altri. 
I concetti da valorizzare e raggiungere da parte di tutti gli Stati sono insiti nell’espressione: 

dimensione europea dell’educazione che entra a far parte integrante delle politiche nazionali, 

coinvolgendo i processi motivazionali e partecipativi delle nuove generazioni, sviluppa la 

ricerca di contenuti disciplinari nuovi nella prospettiva dell’educazione permanente, per cui il 

percorso formativo non solo è aperto a tutti, ma è un processo fluido in continua riformulazione.  

I valori fondamentali per la costruzione dell’identità europea sono l’educazione al pluralismo, al 

rispetto dell’identità degli altri, della libertà e dei diritti fondamentali, ma anche l’educazione alla 

pace, alla tolleranza, alla solidarietà. Facendo alcune considerazioni su questa politica educativa, 

si può osservare che l’impostazione presenta anche alcune criticità, soprattutto in riferimento 

all'ispirazione dei documenti comunitari, in cui non sembra esser presente il riferimento alla di-

mensione religiosa come parte integrante dell'esperienza umana.  

Si evidenziano alcune questioni problematiche come il rischio di un nuovo funzionalismo, 

per cui le discipline strumentali prevalgono su quelle di significato; la gerarchizzazione dei sape-

ri per cui si tende sempre di più a rispondere alle esigenze attuali della società o delle istituzioni, 

mettendo in secondo piano lo sviluppo della persona, la sua capacità di apprendere per formarsi 

integralmente83. 

Nel quadro generale dell'istruzione e della formazione, non può essere ignorato il fatto religioso 

come componente fondamentale della cultura europea, facendo chiaro riferimento non solo ad 

una razionalità puramente funzionale, ma ad una razionalità capace di accogliere gli interrogativi 

                                                 
83 V. ZANI, Formare l'uomo europeo. Le sfide per la scuola, in CEI L'insegnamento della religione risorsa 

per l'Europa, Elledici, Torino 2008, pp. 34-35. 
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esistenziali. Certo è che in un contesto sempre più multiculturale e multireligioso, in cui anche la 

componente dell'allontanamento dalla vita di fede praticata ha la sua valenza incisiva, si devono 

riconsiderare i parametri educativi, ma è anche certo che per potersi confrontare in modo sereno 

non si può né evitare di conoscere il fatto religioso e neppure di approfondire le ragioni di ciò 

che è l'Europa di oggi, frutto anche di una appartenenza religiosa che ha nella matrice ebraico – 

cristiana le sue radici. Il valore condiviso è riconoscere piena cittadinanza a questa dimensione in 

tutte le sue accezioni, valorizzandone le differenze e accogliendole senza sminuirne le peculiari-

tà.  

Le istituzioni educative, devono promuovere un’attenta riflessione sulle possibili linee 

condivise su cui organizzare l’analisi e l’interpretazione dell’esperienza religiosa. Lo scopo è 

quello di formare i giovani a saperne leggere la dimensione culturale, che comprende anche le 

questioni del senso e della trascendenza; questa è la base su cui si fonda poi un’identità aperta 

agli altri, capace di dialogare con tutti. 
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C10: Bruno Bordignon 

Cittadinanza e articolazione dei valori nell’educazione (e 
nell’IRC) 

 
 

 

Il problema dei valori è fondamentale per la convivenza civile: senza valori non esiste 

convivenza civile.  

Lo Stato non è in grado né di creare valori né di educare. Lo Stato educatore è la forma 

più pericolosa di Stato etico. Compito dello Stato è di garantire i cittadini, esigendo il rispetto dei 

valori, non di indicare ai cittadini cosa devono fare. 

Chi ci indica cosa dobbiamo fare è la nostra coscienza; e senza coscienza non ci sono valori. 

La coscienza viene educata dalle religioni, le quali ci mettono in rapporto con Dio. 

Non esiste libertà senza coscienza; senza coscienza vi è solamente la voglia di fare ciò che si 

vuole senza limiti e senza alcun riferimento ai valori. 

Queste premesse ci permettono di giungere alla delineazione di una visione positiva e in-

dispensabile dell’IRC nelle scuole. 

Partiamo dal punto di vista che l’IRC è una presentazione critica della religione cristiana, 

non una catechesi, cioè non un’educazione alla fede, poiché non viene esigita, tra l’altro, 

l’adesione di fede, ma la ricerca della verità dal punto di vista razionale. Il salto verso la fede di-

pende dalle scelte personali di ognuno. L’IRC può pure portare indirettamente ad uno sviluppo 

della fede cristiana oppure ad una scelta della fede. Ciò dipende dalla situazione esistenziale e 

dalle decisioni dei singoli studenti. 

Pertanto l’IRC è una presentazione critica del valore della coscienza e dei valori morali 

del cristianesimo, proprio nell’approfondimento della visione cristiana della persona e della co-

munione e relazione con le Persone divine. 

Tuttavia l’IRC, appunto perché è un insegnamento critico, sviluppa logicamente il dialogo tra fe-

de e cultura e porta a sviluppare questo discorso con riferimento a tutte le materie di insegna-

mento. 

Forse in molte scuole manca un vero e proprio discorso pluridisciplinare o interdiscipli-

nare, poiché ogni docente resta isolato nel proprio insegnamento. 

Una delle indagini fondamentali per l’IRC, quando si inizia un corso con studenti nuovi, non 

prima conosciuti, consiste nel rilevare la posizione di ognuno di fronte alla religione cristiana, 

nel rispetto delle posizioni di ciascuno; come pure di identificare appartenenti ad altre fedi. 

Questo avviene sia, didatticamente, per conoscere la situazione degli studenti, ma anche per svi-

luppare un dialogo approfondito nei confronti delle scelte degli studenti stessi, nel rispetto delle 

loro posizioni. 

Una situazione alquanto delicata è la presenza di studenti di religione musulmana, poiché 

è necessario conoscere a fondo la loro religione e portare al confronto con la visione cristiana, 

compreso il punto di vista del governo della società civile. 

In conclusione, l’IRC educa alla cittadinanza perché sviluppa in forma critica il problema della 

coscienza e dei valori, sui quali è costruita la convivenza civile; e mette in risalto come le reli-

gioni – nella fattispecie, la religione cristiana – contribuisca alla realizzazione dei valori sui quali 

unicamente è possibile che esista la cittadinanza. 
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C11: Giuseppe Cursio 

Religione e Cittadinanza 
 
 

 

L’ora delle religioni: strade da percorrere nelle Indicazioni Nazionali per l’IRC 

 

Introduzione 

 

Chi si occupa di educazione religiosa nella scuola pubblica è consapevole che 

l’educazione confessionale, se vuole evitare di autoghettizzarsi nei circuiti chiusi di un identitari-

smo fine a se stesso, deve fare i conti con il crescente tasso di multireligiosità della società e con 

la necessità di saper conoscere e dialogare con le diverse fedi o con la “non-fede” di tanti cittadi-

ni. 

Bisognerebbe considerare che le dinamiche del processo innovatore delle politiche euro-

pee tendono a portare l’educazione scolastica dall’etnocentrismo nazionale alla multicultura, 

dall’educazione dell’individuo da inserire nella società monoculturale a una formazione del cit-

tadino da formare ai valori della convivenza tra diversi. 84 

Se le religioni oggi hanno un diverso, ma pur fondamentale ruolo sociale e civico, conoscere tale 

ruolo può essere utile per analizzare e gettare le basi teoriche di una nuova riflessione sugli in-

trecci tra le religioni e la democrazia laica e pluralista. La laicità positiva è la sfida dei nostri 

tempi: ogni credo religioso dovrebbe avere la capacità di accettare e confrontarsi con questo 

concetto; la laicità dovrebbe diventare uno strumento di dialogo paritario tra religione e politica e 

società civile. L’obiettivo è quello di una convivenza in un’ottica laica di una pluralità di religio-

ni, all’interno di un contesto democratico. Entro questo contesto di democrazia pluralista, un 

ambito riconosciuto come prioritario nel sistema educativo attuale, è quello dell’“educazione alla 

cittadinanza”, volta a diffondere la cultura della democrazia tra i giovani, a contribuire alla lotta 

contro la violenza, il razzismo, le ideologie, l’intolleranza e a promuovere una cultura ed una 

prassi dei diritti, della pace, della libertà e della giustizia sociale. 85 

Qui di seguito, dopo questa breve introduzione, presentiamo alcune esperienze di educazione alla 

cittadinanza attraverso la storia delle religioni documentate dalla studiosa Maria Chiara Giorda, 

dell’Università di Bologna. 

 

1. La Storia delle religioni all’istituto Virgilio di Milano 

 

Una prima esperienza riguarda la sperimentazione condotta dal Professor Fabio Maria 

Pace all’Istituto Virgilio di Milano, tra gli anni 1986 e 2000. In quegli anni fu attivato un corso 

di Storia delle religioni rivolto agli studenti che decidevano di non avvalersi dell’ora di religione 

cattolica. Durante il primo anno di sperimentazione 1986/87, dei 38 studenti che non si avvale-

vano dell’Irc, 22 scelsero di seguire le lezioni di Storia delle religioni. L’obiettivo primario del 

corso consisteva nel fornire agli studenti gli elementi per accostarli ad un corretto approccio me-

todologico riguardante i processi e i fatti storico-religiosi. La comparazione era considerata la 

                                                 
84 Cfr. Flavio PAJER, Quale istruzione religiosa nelle scuole dell’Europa multireligiosa?, Rivista della scuo-

la superiore dell’economia e delle finanze, a cura del Centro Ricerche Documentazione Economica e Finanziaria, si-

to della rivista visitato il 26-11-2016 alle ore 19.16 

(http://www.rivista.ssef.it/www.rivista.ssef.it/site61d1.html?page= 20041220083446200&edition=2005-01-01) 
85 Cfr. Maria Chiara GIORDA, La Storia delle religioni nella scuola italiana. Quattro sperimentazioni negli 

istituti superiori, Storicamente 5 (2009), nr. articolo 18. 

http://www.rivista.ssef.it/www.rivista.ssef.it/site61d1.html?page
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base di ogni possibile studio ed insegnamento: di qui, il confronto tra miti, tradizioni, credenze di 

civiltà lontane nel tempo e nello spazio, tra analogie e rotture. Dopo il primo anno di attivazione 

del corso gli studenti aumentarono in maniera esponenziale fino ad arrivare a 430 per l’anno sco-

lastico 1999/2000. 

 

2. La Storia delle religioni al Liceo Valdese di Torre Pellice 

 

Una seconda esperienza a cui si può far riferimento è quella riguardante il Liceo Valdese 

di Torre Pellice (Torino). In questo Liceo, fin dal 1984, è stato istituito un insegnamento di Sto-

ria delle religioni, una disciplina obbligatoria per tutti gli studenti, con relativa valutazione. Con 

il primo progetto è stato introdotto un doppio insegnamento: la Storia delle religioni e la Storia 

locale. Tutti e due sono stati fin dall’inizio considerati complementari del corso di Storia Genera-

le, perciò sono stati resi obbligatori e sono stati accettati dalle famiglie, valdesi e non, credenti e 

non. In particolare, il corso di storia locale era un corso di metodologia storica che partiva 

dall’esame della storia delle valli, grazie alla possibilità di utilizzare l’Archivio Storico e la bi-

blioteca della Società di Studi Valdesi facilmente accessibili perché le loro sedi erano e sono ac-

canto al Liceo. Lo studio delle valli naturalmente si lega spesso al campo della storia della reli-

gione cristiana e in particolare comporta lo studio della chiesa valdese, con il vantaggio generale 

che le vicende valdesi sono intrecciate sia con la storia del Piemonte sia con la storia dell’Europa 

protestante, dalla Svizzera all’Olanda all’Inghilterra alla Germania.  

In questo contesto, la Storia delle religioni ha rappresentato una peculiarità unica ed ha offerto 

agli studenti dell’Istituto la possibilità di apprendere la storia, gli sviluppi e i temi di alcune 

grandi religioni. L’ottica pluralista e laica ha permesso che gli argomenti trattati fossero prope-

deutici o complementari ad alcune materie insegnate nell’istituto, risultando, senza dubbio, in-

terdisciplinari. 

 

3. Il caso della sperimentazione del Liceo “A. Frattini” di Varese 

 

Ci pare interessante inoltre la vicenda del progetto di sperimentazione di Storia delle reli-

gioni del Liceo Artistico di Varese “A. Frattini”. Nel 1999 il Collegio docenti di questo Liceo 

programmò di istituire un corso opzionale (ed obbligatorio per chi non si avvaleva dell’Irc) di 

Storia delle religioni, affidato a docenti disponibili ad assumersi questo carico di lavoro e che di-

sponessero di competenze relative alle religioni, nel rispetto della normativa riservata alle attività 

alternative. 

 

Gli obiettivi didattici ed educativi del progetto erano: 

• la conoscenza degli elementi fondamentali delle religioni prese in esame (Dio- divinità; testi 

sacri e tradizioni; dottrina-messaggio; pratiche rituali-organizzazione; riferimenti storici); 

• la conoscenza dei principali testi sacri delle religioni considerate; 

• la lettura, la contestualizzazione e la comprensione di alcuni passi dei più importanti testi sacri 

delle religioni prese in esame; 

• l’acquisizione delle nozioni fondamentali di cultura religiosa relativa alle religioni antiche per 

la comprensione e lo studio di tematiche connesse alle altre materie curricolari; 

• la problematizzazione e l’attualizzazione delle questioni fondamentali esistenziali evidenziate 

nelle religioni esaminate, tenendo conto che un’attenzione costante è stata sempre posta 

sull’adolescente con le sue problematiche esistenziali. 

L’approvazione del Collegio docenti e del Consiglio d’Istituto avvenne senza ostacoli per l’anno 

scolastico 1999/2000, ma il ricorso al Provveditore degli Studi della provincia di Varese e al Mi-

nistro della Pubblica Istruzione di un membro del Comitato nazionale “Scuola e Costituzione fe-

ce di fatto terminare la sperimentazione. 
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4. Questioni aperte: l’ora delle religioni e aperture interreligiose delle Indicazioni Nazionali 

IRC 

 

Queste esperienze di circa una ventina di anni fa erano legate ad un contesto culturale ben 

specifico; erano segnali della necessità di un’apertura al pluralismo religioso, segnali di un supe-

ramento dell’educazione religiosa con il paradigma concordatario confessionale e un’apertura 

verso un insegnamento della religione dalle valenze etico-civili.86  

Le domande di senso, di ricerca di felicità, di futuro vanno esplorate attraverso i confronti tra il 

Cattolicesimo e i Cristianesimi, l’Ebraismo, il Buddismo, l’Islam. Le Indicazioni Nazionali 

dell’Irc, attualmente, possono offrire contributi preziosi e significativi per aiutare gli studenti ad 

esplorare la dimensione dell’interiorità, la dimensione religiosa e le religioni presenti in un de-

terminato contesto ambientale. Oggi è importante assumere la categoria della diversità come 

strada per il dialogo. L’educazione alla cittadinanza è una ineludibile strada per la conoscenza 

delle esperienze religiose dei vari studenti internazionali (quelli che si definiscono stranieri) che 

popolano le classi della Scuola Italiana. 

Nelle Linee Guida per l’insegnamento della Religione Cattolica negli Istituti Professionali87 ci 

sono stimoli per sviluppare riflessioni attorno alle relazioni tra cristianesimi, religioni e sistemi 

di significato in una prospettiva interdisciplinare. Ne evidenziamo alcuni riportando degli stralci 

del documento. 

 

Il docente di religione cattolica, attraverso un’adeguata mediazione educativo-didattica, contri-

buisce a far acquisire allo studente i seguenti risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi:  

- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti 

e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali. 

In particolare lo studio della religione cattolica, in continuità con il primo ciclo di istruzione 

promuove la conoscenza della concezione cristiano-cattolica del mondo e della storia, come ri-

sorsa di senso per la comprensione di sé, degli altri, della vita. (...) In tale orizzonte, offre conte-

nuti e strumenti per una lettura critica del rapporto tra dignità umana, sviluppo sociale e mondo 

della produzione, nel confronto aperto tra cristianesimo e altre religioni, tra cristianesimo e 

altri sistemi di significato. In particolare nel primo biennio lo studente sarà messo in grado di 

maturare le seguenti competenze specifiche: 

- valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà uma-

na, anche in dialogo con le altre tradizioni culturali e religiose. 

 

 

Nelle indicazioni del Primo biennio individuiamo conoscenze e abilità che richiamano questa 

necessità di confronto interreligioso. 

Conoscenze: 

- interrogativi universali dell’uomo, risposte del cristianesimo, confronto con le altre religioni; 

- le radici ebraiche del cristianesimo e la singolarità della rivelazione cristiana di Dio Uno e Tri-

no nel confronto con altre religioni; 

- elementi di storia della Chiesa fino all’epoca medievale e loro effetti sulla cultura europea; 

Abilità: 

- impostare un dialogo con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria nel rispetto, nel 

confronto e nell’arricchimento reciproco. 

 

 

Nelle Indicazioni del Secondo Biennio troviamo invece le seguenti conoscenze e abilità. 

                                                 
86 Cfr. Flavio PAJER, Come l’Europa insegna e impara le religioni a scuola: i tre paradigmi, Corso IdR di 

BS, Eremo di Montecastello, 27 giugno 2015. 
87 Indicazioni IRC - DPR 20 agosto 2012. 
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Conoscenze: 

- elementi principali di storia del cristianesimo fino all’epoca moderna e loro effetti per la na-

scita e lo sviluppo della cultura europea; 
- ecumenismo e dialogo interreligioso; 

- nuovi movimenti religiosi; 

- confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo con quelli di altre religioni e sistemi di si-

gnificato. 

Abilità: 

- impostare domande di senso e spiegare la dimensione religiosa dell’uomo tra senso del limite, 

bisogno di salvezza e desiderio di trascendenza, confrontando il concetto cristiano di persona, 

la sua dignità e il suo fine ultimo con quello di altre religioni o sistemi di pensiero. 

 

 

Nelle Indicazioni del Quinto anno troviamo invece i seguenti aspetti. 

Conoscenze: 

- ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo,nuovi fermenti 

religiosi e globalizzazione. 

Abilità: 

- motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione 

cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo; 

- individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto 

con quello di altre religioni e sistemi di pensiero. 

 

 

Conclusione 

 

Pensare ad una progettazione formativa scolastica ad approccio interculturale-

interreligioso significa rivisitare e ampliare il senso della formazione continua dei docenti di re-

ligione. Si è sempre pensato all’importanza della dimensione progettuale-didattica, della dimen-

sione relazionale; adesso sarà necessario mettere gli insegnanti nella condizione di apprendere 

nuovi contenuti, tradizioni, testi, concezioni teologiche di altre religioni per favorire un autentico 

confronto critico e creare le condizioni perché gli studenti apprezzino le diversità religiose, fa-

cendole diventare risorsa di nuova cittadinanza. 

Può essere interessante in particolare per gli Istituti Professionali Alberghieri esplorare ad 

esempio la conoscenza ed il confronto del Cattolicesimo con le altre religioni attraverso il cibo e 

l’alimentazione. Così anche negli altri percorsi di studio è possibile avviare un confronto a parti-

re da altre dimensioni di vita. 

 



SEMINARIO DI STUDIO “IRC” Roma 3.12.2016  

 

- 68 - 

 

 

C12: Gianni Renata 

Cittadinanza e articolazione dei valori nell’educazione e nell’IRC 
 
 

 

Le competenze introdotte dalla Riforma e che riguardano i valori dell’educazione e della 

cittadinanza sembrano <voler modernizzare> la scuola e darne un significato più nuovo e impor-

tante, in effetti a ben vedere non è così, perché la scuola da sempre ha contribuito alla matura-

zione negli allievi di atteggiamenti di apertura all’altro, di miglioramento di se stesso e della so-

cietà e all’ampliamento dei valori fondanti ogni civiltà. Mi meraviglia tanta foga nel Ministero, 

in Europa e nelle varie istituzioni, quando solo qualche anno fa si è impedito da parte 

dell’Commissione UE di mettere nell’ introduzione della Costituzione che i valori fondanti 

dell’Europa derivano dall’ eredità greco-romana e ha radici giudaico-cristiane, facendo riferi-

mento solo all’età illuminista e alla rivoluzione francese. Ciò dimostrò come l’Europa –o meglio 

quanti governano l’Europa- avesse poca passione culturale e avesse più a cuore le banche e 

l’economia In questo breve excursus ho voluto dimostrare ai miei allievi quanto sopra detto, cer-

cando di far capire che un paese, una comunità, la cittadinanza nascono se ci sono valori profon-

di e culturali e nello stesso tempo provando a creare una linea di continuità nel triennio, tenendo 

conto della tipologia di studi e degli aspetti teologici, filosofici, storici e antropologici.  

Per questo sto provando tre UA su questo problema in tre classi diverse:  

- Prima liceo classico: (aspetto storico-teologico) La misericordia nelle diverse religioni: 

punti di contatto per un dialogo comune che aiuti le società ad essere migliori (È difficile 

oggi parlare serenamente tra componenti delle varie religioni: cristianesimo, ebraismo, 

islam, buddhismo o sistemi di pensiero, sebbene da anni si sia sviluppato un dialogo in-

terreligioso, che cerca punti di contatto da poter sviluppare). Gli allievi attraverso la let-

tura dei testi relativi cercheranno di far emergere le somiglianze e i valori che si possono 

sviluppare insieme per costruire un mondo migliore 

 

- Seconda liceo classico: (aspetto storico-antropologico) Le prime comunità cristiane come 

punto di partenza per lo sviluppo dei valori universali, coniugandoli con la cultura gre-

ca, il diritto romano, la filosofia dei Padri e i vangelo di Luca (Nella tradizione classica , 

come ad esempio nella tragedia greca di Eschilo si presentano valori fondanti della ci-

viltà greca, viene educato il popolo all’idea di libertà, di patria, del rispetto dei padri, 

della cultura, si vuol superare le divisioni tra le polis, in nome del panellenismo. 

Ugualmente Giustiniano nel suo testo sul diritto, unisce tutti i documenti <migliori > 

riferiti al diritto e ne fa un’opera che potrà essere modificata solo se si trovino risposte 

più eque e condivisibili dai più. Di Misericordia le fonti romane non parlano molte vol-

te, ma lo fanno in maniera ampia ed in una pluralità di significati. In particolare, è 

presente l’idea dell’agire compassionevole, della misericordia umana, collettiva, della 

misericordia del legislatore, di Dio e anche il rapporto stretto e collegato tra la miseri-

cordia esercitata dagli uomini e ricompensata da quella divina. All’interno di questa 

temperie si sviluppa/si inserisce fin dai primi secoli dC il messaggio cristiano, che si 

amplia nei secoli e lo approfondisce con l’idea della misericordia, che va oltre il diritto 

semplice per cui si passa dal seguire delle regole a rispettare la persona nella sua com-

plessità. Diventa importante in particolare la lettura di alcuni brani da sant’Agostino: 
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La misericordia nel parlare, La dolcezza della misericordia, Cristo è la misericordia, 

La misericordia e il giudizio della coscienza…Tutta la Misericordia si decide comun-

que sempre nel Vangelo di Luca sul fatto che se non c’è condizione che ci permette di 

osservare, guardare le varie situazioni della vita, non siamo in grado di usare miseri-

cordia verso gli altri). Gli allievi da queste letture dovranno reperire i valori che possono 

essere cogenti per la nostra società, aiutandoci a costruire la cittadinanza: proviamo a co-

struire una nuova “costituzione”.  

 

- Terza liceo classico: (aspetto biblico-teologico) L’uomo delle Beatitudini: il concetto di 

<persona nuova> in Gesù (Dalle opere di Misericordia nate dalla comunità cristiana 

nei secoli alla nascita delle Costituzioni. L’uomo delle Beatitudini è l’uomo nuovo ed è 

povero di spirito, misericordioso, lotta per la pace, ha fame e sete di giustizia, soffre in-

giustamente, è puro di cuore, egli è quindi cosciente dell’importanza della vita e della 

presenza del male nel mondo. Per questo opera attivamente per creare <un mondo 

nuovo>, dove regnino la pace, la giustizia, la misericordia. Ne deriva che le sue carat-

teristiche sono: l’apertura all’altro, l’umiltà e la purezza/trasparenza nell’agire; tali 

caratteristiche possono caratterizzare non solo l’uomo religioso, ma anche l’uomo poli-

tico, l’uomo economico, lo studioso-ricercatore, chi è socialmente impegnato: i nuovi 

santi). Gli allievi dovranno confrontare le modalità introdotte dalle costituzioni e riflette-

re su quanto il messaggio di Cristo e l’eredità ecclesiale possano essere di aiuto per con-

cretizzare il valore della cittadinanza.  
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