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SERVIZIO NAZIONALE PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

Prot. n. 71/08/IRC       Roma, 23 luglio 2008 

 
Ai Direttori e ai  Responsabili diocesani  IRC   

LORO SEDI 
 
Carissimi,  

 
questa circolare vi raggiunge mentre siete intenti nelle ultime operazioni di nomina e 

impegnati a progettare il nuovo anno scolastico. In un momento che, mentre guarda alle 
vacanze come realtà finalmente a portata di mano, non abdica al dovere di interrogarsi sui 
passi compiuti e di gettare responsabilmente le basi per il lavoro del prossimo autunno. 

La circolare vuole essere un’occasione di comune riflessione sui problemi e le 
prospettive che animano il nostro lavoro e insieme un momento di verifica di quanto siamo 
riusciti a compiere nella scuola, nell’unico intento di giovare alla crescita e all’educazione dei 
giovani. Sono essi, infatti, il termine ultimo della nostra preoccupazione e del nostro lavoro. 
Essi i veri destinatari degli sforzi che ci vedono quotidianamente impegnati a qualificare 
culturalmente l’IRC e a promuovere sempre più la professionalità dei docenti. 

Abbiamo la gioia di aver lavorato nella vigna del Signore insieme a tutti gli uomini di 
buona volontà dentro e fuori la scuola, realizzando molteplici iniziative per accompagnare i 
processi di innovazione avviati con la Riforma scolastica ed esercitando una costante 
vigilanza perché l’IRC, pur nella sua specificità, fosse dentro questi processi con tutta la forza 
del suo spessore culturale. Per questo sentiamo il bisogno di ringraziare tutti voi, che negli 
uffici diocesani, accanto alla gioia di collaborare al grande progetto dell’educazione dei 
giovani, avete portato il peso di un anno che non è certamente stato avaro di fatica.  

Vorremmo tentare, ora, di fare insieme a voi una lettura di quanto ci lasciamo alle 
spalle con l’anno che si chiude e di quello che rimane sul tappeto come impegno aperto per il 
prossimo futuro. E lo facciamo a partire dall’istanza educativa, come fondamentale 
preoccupazione da curare, condividere e sviluppare. 

 
L’IRC nell’orizzonte educativo 
 

Evidenziare al meglio lo spessore culturale dell’IRC significa sostenere la riflessione 
scolastica sulla dimensione religiosa dell’essere umano e muoversi in un orizzonte 
educativo a cui tutti devono far riferimento, giacché lo studente è persona, inserita sì in 
diversi contesti educativi, ma sempre come soggetto unico. Nell’Audizione alla 
Commissione VII della Camera dei Deputati il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca, Mariastella Gelmini, illustrando le linee programmatiche del suo Dicastero, 
afferma di tenere a cuore “la passione per l'educazione, il desiderio che questa Italia cresca 
nel bene più prezioso che oggi si usa definire «capitale umano», ma che più semplicemente 
si chiama «persona». In continuità con l'intendimento delle famiglie, la scuola è il luogo 
primo e decisivo di questa possibilità, in cui sola sta la speranza. Per definire la crisi che 
attraversa non solo l'Italia ma l'intero Occidente, il Santo Padre non ha esitato a parlare di 
«emergenza educativa» come del punto di debolezza maggiore della nostra società” (vedi 
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stencomm/07/audiz2/2008/0610/s000r.htm). 
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L’educazione, come ci ricorda la Gravissimum educationis (n. 4), è certamente il 
processo nel quale i valori, le tradizioni, la storia, la cultura, si incontrano tra passato e 
futuro. Consapevoli che la scuola non è l’unico luogo educativo e senza snaturare la 
primaria vocazione dei genitori, l’educazione è indispensabile che abbia come fine la 
promozione della persona umana in tutte le sue dimensioni in vista del bene della società 
civile, di cui l'uomo è membro e in cui, divenuto adulto, avrà compiti da svolgere. 

Benedetto XVI dice che educare non è mai stato facile, e oggi sembra diventare 
sempre più difficile. Si parla perciò di una grande “emergenza educativa”, confermata dagli 
insuccessi a cui troppo spesso vanno incontro i nostri sforzi per formare persone solide, 
capaci di collaborare con gli altri e di dare un senso alla propria vita. Oggi, sono in questione 
non soltanto le responsabilità personali degli adulti o dei giovani, che pur esistono e non 
devono essere nascoste, ma anche un’atmosfera diffusa, una mentalità e una forma di cultura 
che portano a dubitare del valore della persona umana, del significato stesso della verità e 
del bene, in ultima analisi della bontà della vita 
(vedi http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/letters/2008/documents/hf_ben-
xvi_let_20080121_educazione_it.html). 

Cogliendo le indicazioni del Papa e il riferimento esplicito da parte del Ministro 
Gelmini, l’emergenza educativa va certamente collegata con la concezione della scuola 
come comunità educante e con l’esigenza di portare nell’insegnamento valori fondamentali e 
non “disponibili”. Certamente gli insegnanti di religione cattolica potranno dare il loro 
apporto in questo senso, non solo attraverso la valenza educativa, culturale e curricolare 
dell’IRC nella scuola, ma anche col valore di una testimonianza “ecclesiale” da parte 
dell’insegnante, legittimata dal significato stesso dell’idoneità. 

 
Ringraziamento 
 
Ci sembra doveroso un ringraziamento alle famiglie e quindi agli studenti italiani, i 

quali nel 2008 hanno scelto di avvalersi dell’IRC per il 91.1% (fonte: OSReT, Annuario 
IRC 2008). La novità della rilevazione 2008 sta nel fatto che ha risposto oltre il 90% delle 
diocesi (203 diocesi su 226), con un aumento del campione di oltre 300.000 studenti, per un 
totale esaminato di 6.710.277 studenti. Tali rilevazioni ci consentono di descrivere la 
situazione italiana con un ampio margine di attendibilità. 

 
Alcune riflessioni sui dati del 2008 
 
Il dato significa la grande adesione all'IRC, anche se non si possono trascurare segnali 

di difficoltà e disaffezione che vanno affrontati con una rigorosa riflessione nel merito e 
sostenendo sempre più la qualità dell’insegnamento soprattutto con la formazione permanente 
degli insegnanti in servizio. In questo senso, il Servizio nazionale per l’IRC, intervenendo nel 
marzo scorso al primo Convegno delle Facoltà teologiche e degli Istituti di scienze religiose, 
ha chiesto che si sviluppi una riflessione e si avviino le premesse per una maggiore sinergia 
tra Servizio diocesano per l’IRC ed FT e/o ISSR presenti su territorio. Un’analisi ancora 
più dettagliata, basata sulla lettura dei dati delle singole diocesi, rivela però il fattore 
effettivamente discriminante, che consiste nella presenza dei grandi centri urbani. È infatti in 
alcune città del Nord che si concentra il maggior numero di studenti e famiglie che scelgono 
di non avvalersi dell'IRC (soprattutto nelle Secondarie di 2° grado). Il dato non può essere 
facilmente generalizzato, in quanto la distribuzione non è uniforme neanche nelle grandi città, 
ma costituisce un segnale di emergenza da non sottovalutare. Per questo motivo il Servizio 
nazionale per l’IRC ha avviato su vari livelli, compreso quello mass-mediale, la riflessione e 
la promozione dell’IRC come proposta culturale secondo le finalità della scuola. 
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Contemporaneamente ha rinforzato la proposta formativa per gli insegnanti di religione 
cattolica nell’ottica della formazione permanente a livello nazionale, regionale e diocesano. 

 
 
Il progetto di prima attuazione dei Traguardi per le competenze e degli Obiettivi 
di apprendimento 
 
Da quanto detto sopra, scaturisce l’importanza di essere inseriti nei processi di riforma 

della scuola, per evitare che l’IRC sia avulso da un sistema scolastico in continua evoluzione; 
questo è uno dei motivi portanti per l’avvio del progetto di prima attuazione dei traguardi 
per le competenze e dei nuovi obiettivi, secondo le nuove Indicazioni nazionali emanate dal 
ministro Fioroni. Il cambio di legislatura e di maggioranza politica non ha finora modificato il 
quadro definito da quelle Indicazioni. Anche se è prevedibile qualche modifica, il progetto per 
ora rimane in piedi e proprio il prossimo anno scolastico 2008-2009 sarà quello in cui 
dovrebbe giungere a conclusione la breve fase di prima attuazione avviata su quelle 
Indicazioni. Il Gruppo di Supporto che si è riunito lo scorso 12 giugno ha individuato un 
calendario delle azioni da compiere nel corso del prossimo anno per giungere puntuali alla 
scadenza della pubblicazione definitiva delle nuove Indicazioni con l’IRC ben integrato. 
L’attività sperimentale coinvolge solo 128 insegnanti di religione cattolica, ma va segnalata 
come espressione dell’impegno che il Servizio nazionale e tutto il mondo dell’IRC stanno 
mettendo per la crescita del settore, in continuità con quanto è stato fatto fino ad oggi e 
nell’ottica di prepararsi ad intercettare in modo attivo e consapevole eventuali evoluzioni o 
assestamenti che si dovessero realizzare nella legislatura appena iniziata. 

 
La mobilità ed il principio della nomina d’intesa 
 
In questo mese di luglio tutti gli uffici sono impegnati nelle operazioni di mobilità 

degli insegnanti di religione cattolica. Per quanto riguarda i riferimenti generali circa la 
mobilità, rimandiamo alle Linee guida ad uso degli Uffici diocesani (pubblicata il 04.03.08 su 
www.chiesacattolica.it/irc ed inviata in cartaceo a tutte le Diocesi). 

In merito al recente CCNI concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del 
personale della scuola per l’anno scolastico 2008-2009, sottoscritto il 16 giugno 2008, va 
ricordato che ogni operazione deve avvenire nel rispetto del principio concordatario della 
nomina d’intesa. Alcune espressioni di quel CCNI hanno potuto far intendere che la nuova 
graduatoria regionale potesse prefigurare un diritto di scelta della sede da parte 
dell’insegnante di religione cattolica. A tal proposito abbiamo ricevuto a suo tempo 
assicurazioni dal Ministero circa la corretta interpretazione ed ora alleghiamo la nota che lo 
stesso Ministero ha inviato ai direttori degli Usr (Nota MIUR del 23.07.08 Prot. 
n.A00DGPER 12441) per dare i necessari chiarimenti sull’applicazione del CCNI medesimo. 
Come potrete vedere, viene precisato che la graduatoria regionale è finalizzata 
esclusivamente all’individuazione del personale docente di religione cattolica 
eventualmente in esubero sull’organico regionale. La definizione della sede (o delle sedi) 
di servizio degli IdR che hanno chiesto una diversa utilizzazione sarà perciò data dall’intesa 
che ogni Ordinario diocesano raggiungerà con l’Usr, come peraltro già diceva l’art. 3-bis del 
medesimo CCNI. Qui, vale la pena ricordare che l’esubero non si riferisce alla sede, in quanto 
il docente non ne è titolare, ma essendoci una sorta di titolarità sul livello diocesano, giacché 
l’insegnante di religione cattolica è titolare di sicuro sulla regione e per traslato giuridico sulla 
diocesi, si riferisce all’organico di diritto della diocesi. 

Si raccomanda, perciò, di continuare ad adottare i consueti criteri nella scelta 
delle sedi cui assegnare gli insegnanti di religione cattolica, compresi quelli di ruolo che 
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chiedono di cambiare sede di servizio o sono costretti a farlo per il venir meno delle 
condizioni orarie. Va positivamente sottolineato quanto afferma l’art. 2, comma 5, del citato 
CCNI sulle utilizzazioni, dove per la prima volta è possibile, anche per l’insegnante di 
religione cattolica della Secondaria, completare l’orario con ore a disposizione, in caso di 
riduzione oraria contenuta entro un quinto dell’orario d’obbligo. Tale possibilità, ha chiarito 
la nota ministeriale, deve intendersi riferita al territorio diocesano e al caso in cui, sempre 
d’intesa con l’Ordinario diocesano, si verifichino le riduzioni d’orario di cui sopra; quindi, 
non potendo utilizzarli presso altre sedi scolastiche, il direttore dell’Ufficio scolastico 
regionale e l’Ordinario diocesano, individueranno, d’intesa, i casi cui applicare la norma. 

 
2° Meeting per Insegnanti di Religione cattolica nell’Anno Paolino 2008/2009 
 
Il Servizio nazionale per l’IRC, nell’ambito dell’iniziativa circa gli IdR prevista in 

occasione dell’Anno Paolino, in collaborazione con il Servizio nazionale per il Progetto 
Culturale, sta predisponendo l’organizzazione di un 2° Meeting per gli insegnanti di 
religione cattolica (fine aprile – metà maggio 2009). L’obiettivo è quello porre al centro 
dell’attenzione la questione educativa, considerata ormai una priorità dai Vescovi italiani e 
comunemente avvertita con carattere d’urgenza anche nel contesto socio-culturale. L’intento è 
quello di favorire una larga partecipazione che consenta di rafforzare l’identità e rilanciare la 
motivazione degli IdR. Essi, infatti, hanno nella Chiesa Cattolica non solo il nucleo fondante 
del loro essere e del loro ruolo, ma anche la spinta feconda all’esercizio competente della loro 
professione come servizio educativo e formativo nella Scuola italiana. 

Il rilancio della formazione continua sarà il volano per garantire, anche in futuro, una 
presenza qualificata degli insegnanti di religione cattolica. La figura di San Paolo potrà essere 
qui colta in tutta la sua valenza pedagogica, per esempio laddove si evidenzia la sua capacità 
di comunicare efficacemente un’unica verità con linguaggi comprensibili a comunità tanto 
diverse tra loro, così come, per esempio, diverse sono le esigenze educative che l’IdR incontra 
a scuola. 

Vista l’importanza dell’iniziativa, sostenuta dalla Presidenza della CEI, condivisa 
dalla Commissione Episcopale per l’educazione cattolica, la scuola e l’università e, il 16 
luglio u.s., anche dalla Consulta nazionale per l’IRC e dai Responsabili regionali IRC, ci 
attendiamo che i Responsabili diocesani abbiano a cuore l’evento e si attivino per promuovere 
occasioni diocesane in vista del meeting. Sarà cura del Servizio nazionale, entro il mese di 
settembre, dare opportune indicazioni sui contenuti, sull’eventuale e gioisamente auspicato 
incontro con il Santo Padre, sollecitato fortemente dagli IdR, sulle modalità di partecipazione 
e le possibili facilitazioni di tipo economico. 

 
Questioni aperte 
 

• In alcune diocesi si prevede che la quota del 70% sarà superata a causa del 
decremento demografico e dell’assegnazione di posti aggiuntivi in occasione del terzo 
contingente. In questi casi è necessario raggiungere una specifica Intesa con il direttore 
dell’Usr per accogliere gli eventuali esuberi, fermo restando che questi dovranno essere 
quanto prima riassorbiti mediante pensionamenti o trasferimenti. Nel frattempo deve 
essere accuratamente registrata l’evoluzione dell’organico di diritto e di fatto in ciascuna 
diocesi, segnalando tempestivamente i casi di scomparsa di classi dovuta a mancanza di 
avvalentisi o, nella scuola primaria, alla nuova disponibilità di insegnanti di classe o 
eventuale accorpamento di alunni. Più in generale è necessario che ogni diocesi tenga un 
quadro aggiornato delle classi esistenti sul suo territorio e delle ore di IRC attivate, 
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comunicando a questo Servizio nazionale ogni eventuale irregolarità o situazione 
problematica. 

• Abbiamo ricevuto segnalazione che, in alcune scuole, viene arbitrariamente usato il 
criterio degli avvalentesi o meno all’IRC per la composizione del gruppo classe o che 
non vengono dichiarate tutte le ore come esigenze orarie per l’IRC. Sia nel primo che 
nel secondo caso vi preghiamo di seguire attentamente tali situazioni e di dare 
comunicazione al Servizio di eventuali irregolarità. 

• Rimane il problema educativo legato al vuoto lasciato da un IRC non frequentato (i 
non avvalentesi del 2008 sono l’8,9%). In noi c’è sempre il desiderio che tutti si 
avvalgano dell’IRC, in quanto conosciamo la sua valenza educativa e culturale, ma ci 
preoccupa il fatto che la maggior parte dei non avvalentesi scelga di uscire da scuola, 
giacché crediamo che in una scuola per l’uomo sarebbe meglio offrire alternative 
educative. 

• Le altre difficoltà per l'IRC sono costituite dalle modalità di valutazione, dalla scelta 
dell'IRC nella scuola e dalla formulazione dell'orario delle lezioni. Qui vale la pena 
ricordare che per un IRC autenticamente curriculare bisogna riprendere la riflessione 
operativa sulla valutazione, su quale a tutt’oggi c’è molta incertezza. Ricordiamo di 
vigilare perché la scelta sull'IRC sia fatta solo all'inizio di ogni ciclo scolastico, essendo 
confermata d'ufficio negli anni successivi (persino nel passaggio interno di istituti 
comprensivi, secondo la C.M. 174/2001, si viene iscritti d’ufficio). Questo perché ci 
risulta che in alcune scuole si distribuiscono ogni anno i moduli per la scelta, abbinandovi 
addirittura quelli per la scelta dell'attività alternativa, contro il richiamo della Corte 
Costituzionale (sentenze nn. 203/2989 e 13/1991). Infine, va evitata la collocazione 
dell'IRC nelle prime o ultime ore di lezione, operazione esplicitamente smentita dalle già 
citate sentenze della Corte Costituzionale. 

 
La ricerca sull’IR in Europa 

 
Un ultimo cenno deve essere dedicato al contesto europeo in cui il modello italiano di 

IRC va a inserirsi. Il processo di allargamento dell'Unione Europea e il fenomeno della 
globalizzazione e dell'integrazione internazionale costringono a misurarsi con altre realtà 
nazionali per verificare l'efficacia del proprio sistema e la sua tenuta in una rete di relazioni 
più ampia. La CEI ha promosso e sostenuto in questi ultimi due anni un progetto di studio 
fatto proprio dal Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee sulle condizioni 
dell'insegnamento della religione in Europa. 

Si è trattato di un cospicuo impegno, che è ora giunto alla sua conclusione, dopo una 
rilevazione condotta attraverso i delegati delle Conferenze Episcopali Nazionali che ha 
permesso la stesura di un quadro sinottico dell'IRC in Europa. L’analisi dei dati raccolti, 
relativi a ventinove su trentacinque Paesi interpellati, ha permesso anche di selezionare alcune 
questioni più emergenti e di redigere un documento di sintesi che raccoglie alcune riflessioni 
e attenzioni condivise dalle Chiese d’Europa. Il quadro che si è potuto costruire è interessante 
e rappresentativo: è la prima ricerca di queste dimensioni a livello internazionale e soprattutto 
la prima che coinvolge direttamente le Chiese d’Europa. Prossimamente sarà pubblicato 
l'intero rapporto con la documentazione raccolta e promossa, in sede internazionale, una 
presentazione ufficiale dei risultati. Dalla ricerca emerge che in Europa l'insegnamento 
scolastico della religione è la regola e non l'eccezione. Solo in tre paesi (Francia, Bulgaria e 
Bielorussia) è assente qualsiasi insegnamento della religione; in tutti gli altri è presente un 
insegnamento variamente caratterizzato, in senso confessionale o tendenzialmente neutro, 
facoltativo o obbligatorio, con valenza etica o catechistica. Ovunque l'insegnamento della 
religione è il risultato di una collaborazione con le Chiese, quando non è loro diretta 
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responsabilità, soprattutto nel caso di Stati caratterizzati in senso confessionale (generalmente 
protestante od ortodosso). 

Il modello italiano ha raccolto grande attenzione a livello internazionale come caso di 
interessante mediazione tra le esigenze di evangelizzazione delle Chiese e il principio di 
laicità dello Stato (pur nella dichiarata confessionalità di numerosi Paesi europei), nel rispetto 
della domanda di educazione delle giovani generazioni. Questo ci incoraggia a proseguire nel 
nostro servizio, con uno sguardo aperto agli orizzonti internazionali. Dagli incontri dei 
delegati delle Chiese d’Europa che hanno partecipato alla ricerca è emersa anche la necessità 
di continuare a lavorare insieme, promuovendo l’approfondimento sui temi dell’insegnamento 
della religione, il confronto e la collaborazione tra le Chiese d’Europa, mantenendo viva, in 
particolare, una “rete” di persone che possa occuparsi specificamente della questione. 

 
Al termine di queste riflessioni, vogliamo augurarvi buone vacanze e buona 

progettazione per il futuro, con la consapevolezza che è Dio a guidare i nostri passi, come fu 
per santa Brigida di cui oggi celebriamo la festa come compatrona d’Europa, perché nelle 
diverse vicende della nostra vita sappiamo contemplare la mirabile sapienza della croce, 
ovvero di servire Dio in tutto. 
 

Sr. Feliciana Moro      Don Vincenzo Annicchiarico 
Vice Responsabile                 Responsabile 


