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L’insegnamento della religione cattolica e le sfide della laicità. 
 

 
L’annuale convegno nazionale di aggiornamento per gli insegnanti di Religione 
Cattolica, svoltosi ad Assisi nei primi di novembre 2017, è stata un utile occasione 
per riflettere attorno al tema de “La laicità come risorsa per l’IRC. Una disciplina 
confessionale aperta al dialogo”. 
 
È noto a tutti che l’insegnamento della Religione Cattolica si contraddistingue 
rispetto alle altre discipline come frutto di una “libera scelta” delle famiglie o dei 
singoli alunni (per chi frequenta la scuola superiore). L’atipicità della disciplina 
comporta risvolti non del tutto trascurabili spesso oggetto di accesi dibattiti. 
 
In queste pagine si è già sottolineata l’importanza della scelta a favore 
dell’insegnamento della religione cattolica (IRC) con testimonianze di docenti e 
alunni. Pur essendo una disciplina “confessionale” l’IRC si dimostra di fatto come 
disciplina “aperta al dialogo”. E ciò diventa ancora più pregnante nel panorama 
culturale attuale sempre più frammentario e secolarizzato, pluri - culturale e pluri - 
religioso si potrebbe dire in senso più largo “laico” - nei suoi aspetti pluriformi e 
plurali. In questa “situazione storica” l’IRC è inserita a piena diritto nel sistema 
d’istruzione e formazione e gli stessi insegnanti di religione da anni, con 
professionalità e forte motivazione, si confrontano serenamente nel terreno 
quotidiano della laicità.  
 
L’IRC si propone come una disciplina “aperta” all’ascolto e al dialogo, senza 
pregiudizi: non c’è alcuna finalità di conversione, indottrinamento o proselitismo!  
Il Papa Emerito Benedetto XVI il 25 aprile 2009, nel discorso fatto agli IdRC di tutta 
Italia ricordava che «L’IRC favorisce la riflessione sul senso profondo dell’esistenza 
aiutando a ritrovare, al di là delle singole conoscenze, un senso unitario e 
un’intuizione globale». 
 
Una disciplina che suscita quella ricerca profonda di significato che accompagna 
tutta la vita di una persona e che trova nelle presenza storica/culturale delle 
religioni risposte concrete alle grandi domande di senso sulla vita e su stessi.  
 
E’ noto a tutti che ogni civiltà è “attraversata” da riconoscibili matrici religiose: si 
pensi solo all’influenza delle religioni nei diversi processi storici e sociali come alle 
ricadute sul versante delle diverse espressioni culturali (dall’arte alla musica, dalla 
letteratura all’architettura, ecc.). E’ in questo contesto che l’IRC diventa così una 
proposta educativa “a servizio” della  crescita umana, anche alla luce del messaggio 
universale che il cristianesimo nella sua libertà offre agli uomini di buona volontà. 
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1. 
È a partire da queste premesse che possiamo meglio comprendere il tema della 
laicità e il suo rapporto con l’insegnamento della religione e di conseguenza quelle 
sfide che il contesto culturale offre alla disciplina IRC e alla presenza degli insegnanti 
di religione cattolica nella scuola.  
 
Il punto di partenza è comprendere bene il concetto stesso di “laicità”: da una 
visione restrittiva (laicismo puro, militante che si esprime in una netta “separazione 
- contrapposizione” al sacro o divino) ad una visione più aperta e dinamica, frutto 
dello stesso Concilio Vaticano II, dove si sottolinea nella laicità l’aspetto 
dell’autonomia delle realtà mondane (economia, arte, scienza, famiglia …) rispetto al 
dato religioso, dunque senza alcuna divisione e chiusura.   
 
Ragione, libertà ed uguaglianza erano i principi cardini del concetto di laicità alla 
luce dello stesso illuminismo. Il primato della ragione che dunque estrania qualsiasi 
legame di fatto con il divino riconosciuto come inconoscibile. Così solo la ragione era 
in grado di definire le norme di comportamento fondandole sull’autonomia della 
stessa persona. Con tutti le possibile conseguenze sul piano politico: “Libera chiesa 
in libero Stato”. 
 
Questa visione individualista e radicale del concetto di laicità trova oggi poco 
riscontro tranne da parte di chi si “chiude su posizioni intransigenti”. Alla luce del 
Concilio Vaticano II, che riconosce alla laicità un suo “valore”1 e ad un contesto 
sociale e culturale che vede riemerge l’attenzione e l’interesse verso il fenomeno 
religioso, qualcosa si sta muovendo in una nuova direzione. 
 
Oggi il terreno della “laicità” diventa il luogo dell’incontro tra le istanze della ragione 
e quelle della fede. Il comune riconoscimento della valenza valoriale di entrambe, 
ragione e fede, permette a credenti e non credenti d’incontrarsi, parlarsi, trovare 
punti d’incontro e riconoscimenti per un proficuo dialogo tra “cultura e fede”. Il 
terreno della laicità si alimenta nel rispetto delle diverse identità accolte e 
comprese, riconosciute ed apprezzate. Vivere la dimensione genuina della laicità 
non significa creare divisioni e contrapposizioni, ma riconoscere ed apprezzare le 
“differenze” in quanto tali in un terreno condiviso di dialogo e ascolto al fine di 
promuovere quella comune ricerca, che è propria dei credenti e dei non credenti, 

                                                      
1 «È in virtù della creazione stessa che le cose tutte ricevono la propria consistenza, verità, bontà, 

le loro leggi proprie e il loro ordine. L’ uomo è tenuto a rispettare tutto ciò, riconoscendo le 
esigenze di metodo proprie di ogni singola arte o scienza» (Gaudium et spes, n. 36) 
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del “bene” che crea legami, relazioni  e che permette la promozione dei diritti di 
ogni persona.  
 
 
2. 
La scuola statale è il luogo dove il principio della laicità si attua pienamente. La 
costituzione italiana mette in relazione il principio di laicità (pur non citandolo 
espressamente) con la promozione della persona nei suoi elementari diritti, tra i 
quali quello dell’istruzione, ponendo anche attenzione al pluralismo religioso 
presente in Italia, in un’ottica di rispetto verso le singole libertà individuali tra cui 
anche quella religiosa. 
 
Taluni ritengono che la presenza dell’insegnamento della religione nella scuola 
italiana contraddica proprio l’idea laica della stessa funzione sociale della scuola con 
l’aggravante che questa diventi “confessionale”, anzi la stessa ora di religione 
diventa esempio di discriminazione (rispetto a quelli che non la frequentano) e 
quindi contraddice di fatto l’ideale di una scuola democratica rispettosa dei diritti di 
ognuno. Così la presenza di docenti “formati/indottrinati” dalla Chiesa è ritenuta 
non solo diversa per gli altri colleghi, ma anche incostituzionale. 
 
Le sterili contrapposizioni fondate spesso su pregiudizi non aiutano nessuno, ma 
alimentano quel clima di incomprensione che certo non aiuta le persone a crescere.   
 
È per questo motivo che “condividere” anche nella scuola il significato genuino della 
laicità davvero diventa una risorsa per l’insegnamento della religione e di riflesso per 
l’intera scuola. La presenza dell’IRC nella scuola dimostra quell’attenzione 
prettamente “laica” che lo Stato ha per le differenze ed in particolare riconoscendo 
nella presenza del cristianesimo il suo alto valore storico e culturale che ha per la 
formazione del cittadino. 
 
Per gli insegnanti di religione diventa allora un motivo in più per “rendere ragione 
del proprio insegnamento” come del resto anche gli altri colleghi. In una scuola 
aperta al pluralismo (in tutte le sue forme e non solo quelle religiose) una 
formazione integrale della persona “passa” anche attraverso l’approfondimento, la 
conoscenza, l’interpretazione della dimensione religiosa. Una scuola che si richiama 
alla genuina dimensione della laicità “apre” tutte le porte per conoscere ed 
approfondire i diversi aspetti dell’umano (non separa, non esclude, ma include!). Se 
la scuola ha il compito di presentare “il vocabolario delle parole per crescere nella 
ricerca della verità” non può abbandonarsi a letture parziali, ma davvero far gustare 
nell’alunno la ricerca amorevole della verità rispettandone la libertà personale.  
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Basti pensare a quella Scrittura, la Bibbia, che ha plasmato esistenze, storie, culture, 
letterature tanto da divenire “il codice della cultura occidentale”: quella Scrittura va 
“accolta e conosciuta” con le opportune mediazioni e linguaggi che ogni età della 
crescita esige.  Quella Scrittura è entrata in dialogo con le culture tanto da esserne la 
sorgente dal quale poi sono scaturiti valori fondamentali del “vivere bene”, tradotti 
poi in principi e norme che costituiscono parte importante della nostra identità di 
popolo e che sono alla base anche dell’incontro tra credenti e non credenti.  
 
3. 
Anni fa si pensava che la cultura laicista dominante avrebbe spazzato via l’ora di 
religione. L’ultima indagine della CEI sulla scelta dell’ora di religione con dati del 
1016-17 smentisce chiaramente quella profezia: a livello nazionale la scelta degli 
alunni è poco inferiore al 90%, certo non mancano aree dove l’adesione è bassa, ma 
non è assolutamente scomparsa. 
Si evidenziano inoltre alcuni dati interessanti: aumentano gli alunni non cattolici che 
frequentano l’ora di lezione (quindi si smentisce l’idea che l’ora di religione sia solo 
quella dei cattolici!); viene evidenziata la percezione del carattere “scolastico” 
dell’ora di religione e quindi non di un ennesimo incontro di catechesi; una 
valutazione positiva dell’ora di lezione da parte degli stessi studenti, al di là della 
figura accattivante o meno del docente; il riconoscimento che attraverso l’ora di 
religione si trasmette anche una formazione religiosa che nel passato era preclusiva 
della famiglia o della parrocchia (sembra che ci si affidi più ai tecnici della 
formazione che al catechista!); l’insegnante di religione viene percepito come 
“veicolo di una cultura significativa” in qualche misura attendibile ed affidabile; per 
certi aspetti l’insegnamento della religione nella scuola statale va meglio che in 
quella prettamente cattolica!  
Dati che ci debbono far riflettere e dire chiaramente che davvero l’ora di religione è 
una disciplina messa alla prova. 
 
4. 
In tal senso l’ora di religione ha un specifico valore formativo.  
Ogni disciplina è chiamata a “muovere la mente” a sviluppare quelle competenze 
che permettono l’alunno di ampliare i propri orizzonti (coltivar la propria curiosità), 
a comprendere l’evoluzione dei linguaggi per poter meglio comprendere e capire la 
realtà (umana e sociale) che lo circonda, a portare dentro sé ciò che è buono e 
giusto per la propria formazione personale in vista della realizzazione del proprio 
progetto di vita.  
 
L’insegnamento della religione si colloca a pieno diritto nel percorso educativo già 
dai primi anni della scuola dell’infanzia fino alla conclusione del secondo ciclo 
d’istruzione. E in questo percorso di vita ogni alunno/persona ha modi concreti per 



5 
 

comprendere come la cultura religiosa è un “bene” da conoscere, approfondire, 
interpellare e questo rende ragione della contributo legittimo dell’IRC nel quadro 
delle finalità scolastiche, oggi ben descritte nei profili di competenza di ogni singolo 
ciclo. 
 
La presenza storica delle religioni ed in particolare del cristianesimo ci permette di 
comprendere come l’esperienza religiosa rimanda “ad un oltre” al di là dell’umano. 
Questa tensione verso l’Altro/il Divino si esprime nelle diverse forme religiose vere e 
proprie “sapienze esistenziali”, ma trova nel cristianesimo la sua particolarità in 
quanto ci propone un Dio che si fa Uomo, Gesù che diventa “dono per l’umanità” 
per una prospettiva di eternità. Presentare il cristianesimo come una proposta di 
vita che rende “più umano l’uomo” e più “aperto al Trascendente”, attraverso la 
testimonianza di quanti hanno vissuto e vivono la proposta evangelica della 
misericordia e dell’amore anche all’interno della propria comunità, è uno degli 
obiettivi  formativi dell’ora di religione. Questo non in nome di un furbo 
“proselitismo”, ma proprio come attenzione culturale ad “un particolare modo di 
vivere la vita storicamente vissuto”. Questo particolare modo di vivere ha prodotto 
e produce ancora vita, storia, concretezza, gesti, linguaggi, patrimoni valoriali che 
“plasmano” le nostre esistenze.  
 
5. 
Papa Francesco sottolinea nella sua enciclica che “il Dio di Gesù è il dono buono” da 
portare all’uomo d’oggi. Per questo insiste in una “Chiesa in uscita”! Ciò richiede 
superare certi schemi legati al passato oggi usurati e troppo usuali; dentro quel 
quotidiano che interpella i credenti nelle svariate forme (si pensi al contesto di una 
società liquida ed individualista come la nostra, all’idea che la tecnica, l’efficienza, la 
produttività, lo scientismo siano la vera risposta alle istanze umane ).  Presentare 
oggi il “cuore dell’esperienza cristiana, quel darsi DIO come dono BUONO” diventa il 
compito non solo dei teologi, ma anche di coloro che sono impegnati nella 
formazione delle persone nel rispetto della coscienza dei singoli. E se la scuola è il 
luogo per eccellenza della “formazione della persona” l’insegnamento della religione 
ha una sua forte valenza formativa. 
 
Ogni giorno che entriamo in classe noi insegnanti di religione dobbiamo immaginarci 
dei veri e propri “teologi in uscita” che s’incontrano con ragazzi e culture diverse 
chiamati a far emergere l’attenzione su quel “potenziale umanizzante di vita buona 
che è contenuto nell’evento del Cristo”. È un’ora di lezione dove qualsiasi fatto ed 
evento personale, comunitario, storico apre a “domande di senso” e che risponde a 
quell’incredibile bisogno di credere che non è mai sopito nel cuore dell’uomo. 
Offrire una prospettiva di affidabilità alla stessa Vita in un mondo di incertezze come 
il nostro è uno dei compiti formativi dell’ora di religione. Una vita vuota, senza 



6 
 

progetti, senza senso, senza una prospettiva diventa insignificante. Tutto questo 
richiede un impegno non da poco per noi insegnanti. Chiamati ad “intercettare le 
domande, i bisogni” attraverso un ascolto continuo ed una disponibilità all’incontro, 
a confrontarci con le culture del contesto contemporaneo per coglierne in esse i 
frutti buoni e a percepirne i punti di contatto anche con quelle prospettive laiche 
che a volte sembrano ostili alle religioni, a coltivare il dialogo con le altre religioni ad 
evidenziarne la tensione valoriale. 
 
Viviamo tempi particolari dove sempre di più sono evidenti i segnali di un 
“incredibile bisogno di credere”. La fede cristiana si racconta storicamente 
attraverso i linguaggi della cultura. La teologia oggi attraverso un discernimento 
biblico ci offre un servizio davvero proficuo: presentare “l’umanità della fede”. Sì, 
una fede che consente ancor oggi di continuare a dare credito alla Vita, prima 
ancora che a Dio. Il “vivere bene” ha bisogno di ritrovare azioni di fiducia reciproca, 
concrete e vissute, capaci di creare quelle aperture esistenziali per poi fare 
incontrare le persone con il Signore della Vita.  
 
Essere insegnanti di religione nella scuola oggi significa davvero incontrarsi con le 
“frontiere della vita”, singola e sociale, storica e culturale, dialogare con esse e 
contribuire a rendere sempre migliore il mondo d’oggi. E’ questa la grande sfida che 
ci attende per una formazione “autentica” delle persone. 
 
 
 
 

Loreno Miotto 


