
1 
 

Irc e attività pastorale nella comunità cristiana 
Roberto Baruzzo 

Treviso, 9 settembre 2016 

 

 

Sommario  

Identità scolastica dell’IRC 

Distinzione e complementarietà tra IRC e catechesi 

Irc, IdR in collegamento con l’azione pastorale della Chiesa 

Possibili forme di impegno dell’IdR nell’azione pastorale 

 

L’identità scolastica dell’Irc 

(Cicatelli S., Guida all’insegnamento della religione cattolica, La Scuola, 2015) 

Sono passati oltre trent’anni dalla Revisione del Concordato (18 febbraio 1984, Legge n. 121 del 25 

marzo1985) ma non è ancora così ovvia la natura scolastica dell’IRC. 

L’IRC è l’unica disciplina scolastica che deve rispondere a due autorità: lo Stato (responsabile della 

scuola pubblica) e la Chiesa (contenuti, insegnanti, testi). 

Sono ancora presenti obiezioni e pregiudizi sia dal versante laicista, antireligioso, anticattolico, 

anticoncordatario, sia dal versante del clericalismo e del tradizionalismo. 

L’IRC è prima di tutto un insegnamento. Mantenere nel nome questo termine, a differenza delle altre 

materie, è stata una scelta ponderata del nuovo concordato per insistere sulla natura scolastica di 

questa disciplina. 

L’oggetto di studio di questa materia è la Religione cattolica, con motivazioni di carattere culturale 

(valore della cultura religiosa) e di carattere storico (i principi del cattolicesimo fanno parte del 

patrimonio storico del popolo italiano). Dati oggettivi e non un privilegio. 

Il processo di scolarizzazione dell’IRC si è sviluppato nella seconda metà del secolo scorso, dalla 

Costituzione in avanti, per adottare un codice pienamente scolastico. 

L’art. 7 della Costituzione Italiana offre copertura costituzionale ai Patti Lateranensi del 1929, ma per 

trentasei anni, dal 1948 al 1984, è stata mantenuta la contraddizione tra laicità dello Stato e posizione 

privilegiata del primo Concordato: IR in quanto la dottrina cristiana è fondamento e coronamento 

dell’istruzione pubblica. 

Il Concilio Vaticano II (Gaudium et spes, n. 76) afferma che la Chiesa non pone la sua speranza nei 

privilegi offertigli dall’autorità civile, rendendo sempre meno sostenibile l’impianto del primo 

Concordato. 

Il Concordato del 1984 rovescia i termini del rapporto: prima la scuola si assoggettava alle finalità della 

dottrina cattolica, ora l’IRC si inserisce nel  quadro delle finalità della scuola. 

Inserirsi nel  quadro delle finalità della scuola vuol dire che si accettano senza riserve quelle finalità 

autonomamente determinate, le si fanno proprie fino a farle diventare principio guida per tutta 

l’identità epistemologica, didattica e organizzativa dell’IRC. 

Il sistema educativo di istruzione e formazione ha come fine  

favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana (Indicazioni nazionali),  

in una scuola aperta a tutti (IRC rivolto a tutti),  

secondo i principi di libertà, uguaglianza, partecipazione e rispetto dei diritti fondamentali (scelta di 

avvalersi e attività alternative). 
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Le motivazioni della presenza dell’IRC nella scuola si riferiscono ad una confessione religiosa e non ad 

una religione o religiosità generiche. Da questo derivano l’idoneità e i contenuti disciplinari. Non 

appare quindi in sintonia con il Concordato la proposta che più volte e da più parti ritorna di una 

insegnamento di Cultura religiosa o Storia delle religioni. 

Tali richieste appaiono più come ricerca di mantenere obbligatoriamente gli alunni in aula e come 

garanzia di un posto di lavoro per l’IdR che vede ridursi il numero degli avvalentesi, che non come 

autentico spirito concordatario. 

Interessante la sentenza n. 13 del 1991 della Corte Costituzionale che afferma che l’IRC non è causa di 

discriminazione e non contrasta – essendone anzi una manifestazione – col principio supremo di laicità 

dello Stato. 

Lo Stato garantisce le procedure amministrative (scelta di avvalersi e assunzione dei docenti), la Chiesa 

vigila sui contenuti dell’IRC direttamente (qualificazione professionale degli IdR, Indicazioni Nazionali e 

nulla osta nei libri di testo) e indirettamente (idoneità degli IdR e intesa nella nomina). 

 

Distinzione e complementarietà tra IRC e catechesi 

(Cei, insegnare religione cattolica oggi,1991. Cei – Servizio nazionale per l’irc, a 30 anni dall’intesa: l’irc 

nel cammino della chiesa italiana, 2015) 

Per gli aspetti sopraesposti non è possibile oggi fare catechesi all’interno dell’IRC: si andrebbe contro 

ogni indicazione legislativa e fondativa della disciplina scolastica. 

Tuttavia c’è una relazione genetica interna alla storia dell’IRC, che nasce dalla catechesi, ne adotta per 

decenni il modello, distanziandosene gradualmente fino alla situazione attuale. 

Fino al 1997 l’IRC rientrava nelle competenze dell’Ufficio Catechistico Nazionale. 

Nel 1997 viene previsto all’interno dell’UCN il “Settore per l’IRC”. 

Nel 2002 viene creato dalla CEI l’autonomo “Servizio Nazionale per l’IRC”. 

Il Concilio Vaticano II (decreto Christus Dominus, 14) individuava tra i compiti propri dei Vescovi quello 

di vigilare sull’insegnamento del catechismo che ha lo scopo di ravvivare tra gli uomini la fede e di 

renderla cosciente e attiva, per mezzo di una opportuna istruzione.  

Nel 1970 la CEI con il documento Il rinnovamento della catechesi precisava che con la catechesi la 

Chiesa si rivolge a chi è già nel cammino della fede. Di conseguenza non può aver luogo nella scuola. 

Il nodo rimaneva l’uso del concetto di catechesi come contenitore di tante e diverse forme di 

educazione religiosa, tra le quali rientra  anche l’IRC. 

Poco prima della revisione concordataria Giovanni Paolo II nel Discorso al Clero di Roma, 5 marzo 1981, 

per la prima volta affermava il principio della distinzione e complementarietà tra IRC e catechesi: 

L’insegnamento della religione dovrà pertanto caratterizzarsi in riferimento agli obiettivi ed ai criteri 

propri di una struttura scolastica moderna (n. 3). 

Subito dopo la firma del nuovo Concordato la Presidenza della CEI, in una nota del 23 settembre 1984, 

L’insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole dello Stato, riprendeva e ribadiva questi concetti: 

distinzione, dunque, non contrapposizione, e neppure azioni parallele o alternative (n. 13) 

Ulteriore chiarezza è stata fatta dalla Cei con la Nota pastorale Insegnare religione cattolica oggi del 

1991: A scuola di religione non si ripete il catechismo, ma si svolgono programmi stabiliti in conformità 

agli obiettivi della scuola e proposti secondo le metodologie proprie dei diversi ordini e gradi di scuola 

(n. 13). 

Ne consegue che scegliere di avvalersi l’IRC non significa, di per sé, dichiararsi credente o cattolico; 

significa semplicemente scegliere una disciplina scolastica che si ritiene abbia un valore e una rilevanza 

per la crescita della persona e per la comprensione della realtà e della storia del nostro paese (n. 15). 
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IRC e IdR in collegamento con l’azione pastorale della Chiesa 

(Cei, Insegnare religione cattolica oggi, 1991) 

La Congregazione per l’educazione religiosa nella Lettera sull’insegnamento della religione nella scuola, 

5 maggio 2009, al n. 17 ribadisce che L’insegnamento scolastico della religione s’inquadra nella 

missione evangelizzatrice della Chiesa. È differente e complementare alla catechesi in parrocchia e ad 

altre attività, quale l’educazione cristiana familiare o le iniziative di formazione permanente dei fedeli. 

Il punto di incontro tra IRC come disciplina scolastica e l’azione evangelizzatrice della Chiesa, prima che 

nei contenuti e nei libri di testo, sta nella figura dell’insegnante di religione. 

Lo stretto collegamento tra IdR e l’azione della Chiesa si manifesta attraverso  

- la formazione professionale (titoli previsti dall’Intesa del 2012),  

- l’idoneità secondo i criteri del Codice di Diritto Canonico (can. 804 § 2),  

- la formazione continua (aggiornamento e incontri formativi),  

- l’esperienza didattica (indicazioni nazionali e libri di testo). 

L’idoneità stabilisce tra il docente di religione e la comunità ecclesiale nella quale vive un rapporto 

permanente di comunione e di fiducia (CEI 1991, n. 22). 

Un aspetto fondamentale dell’idoneità del docente di religione è la sua particolare relazione con la 

Chiesa. 

La CEI afferma: Vogliamo confermare l’impegno a seguire con i docenti vie di trasparenza e di chiarezza 

anche attraverso il dialogo e l’incontro personale, affinché l’idoneità appaia in tutto il suo valore di 

intesa e di comunione tra il Vescovo e quanti chiedono di insegnare religione. Dal Vescovo infatti sono 

riconosciuti e mandati per svolgere un servizio che, con modalità proprie, rientra nella missione stessa 

della Chiesa (CEI, 1991, n. 22). 

 

Possibili forme di impegno dell’IdR nella azione pastorale 

L’IdR per diventare tale ha ricevuto dalla Chiesa  

- la fede cristiana, 

- la formazione teologica, 

- la formazione pedagogica e didattica, 

- l’idoneità e l’incarico nella scuola. 

L’IdR mette a disposizione della Chiesa  

- le proprie conoscenze su Gesù e sul cristianesimo, 

- le proprie competenze pedagogiche e didattiche, 

- la propria esperienza nella scuola con allievi, genitori e personale scolastico. 

Il servizio nella comunità cristiana dell’IdR può manifestarsi in molteplici forme: 

- esperto di conoscenze sulla figura di Gesù e sul cristianesimo: nei percorsi di evangelizzazione e 

di catechesi per giovani e per adulti, 

- esperto di didattica: nei percorsi di formazione per catechisti, per animatori, nella 

programmazione di attività comunitarie; 

- esperto di educazione: nei percorsi rivolti ai ragazzi e ai giovani in collaborazione con i 

responsabili della catechesi e della pastorale giovanile; nella sperimentazione di nuovi 

linguaggi adatti a trasmettere il messaggio religioso ai giovani; 

- esperto di scuola: negli organismi scolastici, nella formazione di genitori ed operatori del 

mondo della scuola, in collaborazione con la pastorale scolastica e con le associazioni del 

settore, negli interventi di politica scolastica; 

- testimone adulto nella fede: nell’impegno attivo nella vita della comunità cristiana a livello di 

diocesi, collaborazione, parrocchia, associazioni. 
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Impegni dell’IdR 

Per offrire un servizio competente occorre che l’insegnante di religione cattolica si impegni a  

- curare costantemente la propria preparazione professionale (formazione continua, 

partecipazione agli incontri di aggiornamento); 

- curare costantemente la propria competenza educativa e didattica (studio personale, 

partecipazione a corsi specifici, sperimentazione, confronto con i colleghi); 

- curare la propria maturità umana (auto-formazione, percorsi di crescita e di discernimento 

personale, risoluzione di problematiche che ostacolano le capacità relazionali); 

- curare la propria crescita nella fede, nella spiritualità e nella maturità cristiana (itinerari di fede, 

esperienze significative, letture appropriate, incontri con testimoni nella fede); 

- curare la propria presenza attiva nella comunità (incontri con i sacerdoti, impegni comunitari, 

partecipazione convinta alle proposte ed alle iniziative, farsi promotori di nuove esperienze di 

incontro e di crescita nella fede). 

 

In questo modo sarà possibile non confondere il proprio ruolo di Insegnante di religione cattolica 

(mantenere l’identità) integrando l’IRC con l’azione pastorale della Chiesa (identità in relazione e 

collaborazione). 

 


