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E' con immenso piacere che rispondiamo all'invito della Consulta, che 
ha chiesto ad alcune associazioni operanti nella scuola, e la nostra tra 

queste, di condividere alcune riflessioni sul documento «Educare alla vita buona del 
Vangelo» della Conferenza Episcopale Italiana. Lo facciamo in spirito di servizio e di 
carità: sperando che dal nostri  pochi pani e pesci la Grazia possa cavare qualcosa di 
buono per tutti.

Una grande gioia
Il primo pensiero sorto in noi insegnanti di religione alla lettura del documento della CEI è 
stato di grande gioia; da tempo ci sta a cuore il tema dell'educazione, che è stato pure 
oggetto di un convegno che tenemmo ad Orbassano diversi anni fa. Ma le ragioni della 
nostra soddisfazione sono in particolare:

1) Il  fatto che come IdR abbiamo fatto una scelta di  vita che pone l'educazione al 
centro dei nostri atti quotidiani. Ed in particolare riteniamo che questa sia la risposta 
ad una specifica vocazione dello Spirito, che dona senso alle nostre vite, offrendoci 
l'opportunità di farci, a nostra volta, occasione perché i nostri studenti cerchino e 
trovino il  senso delle loro vite confrontandosi con la persona ed il  messaggio di 
Cristo,  com'è stato  trasmesso dalla  fede della  Chiesa e dal  magistero del  Suoi 
Pastori.

2) Come cristiani che vivono nella scuola percepiamo l'urgenza e la responsabilità di 
raccordare il  mondo nel  quale lavoriamo con quello nel  quale viviamo la nostra 
ordinaria esperienza di fede: la parrocchia e la diocesi. Spesso infatti queste due 
realtà s'ignorano, e purtroppo, alle volte diffidano l'una dell'altra. Questo è un vero 
peccato! Sia in parrocchia che a scuola si costruisce la civiltà di oggi e di domani, in 
dialogo costruttivo con tutte le tradizioni e con tutti i sinceri cercatori della verità.

Un documento che ci chiama in causa
Come IdR, poi, ci sentiamo provocati e chiamati in causa dal documento CEI perché, per 
la  prima  volta,  la  Chiesa  Italiana  ci  cita  esplicitamente  al  numero  47.  Si  tratta  di  un 
passaggio che ci assegna un compito e degli obiettivi precisi: ovvero, riassumendo, quello 
di porsi al servizio delle  comunità ecclesiali e scolastiche con il compito di:

1) Stimolare negli studenti le domande di senso.
2) Incarnarle  nella  tradizione  cristiana  e  rileggerle  alla  luce  della  Parola  e  del 

Magistero.
3) Portare  gli  studenti  a  riconoscere  in  questa  tradizione  almeno  una  delle  radici 

essenziali della nostra civiltà.
4) E fare di tutto questo un cammino liberante, che spinge i giovani ad amare il buono, 

il  bello  ed  il  vero,  così  da  poter  “comprendere  il  presente  e  proiettarsi  
consapevolmente verso il futuro”.

E'  un'indicazione importante che indica un cammino per  la  disciplina che insegniamo: 
chiarito infatti  che l'IrC si  svolge  “secondo le finalità della scuola”,  come solennemente 
concordato tra lo Stato e la Chiesa Cattolica nell'84. Fino a qualche anno fa, si tendeva a 
porre l'accento sul tema della comprensione: l'IdR, in sostanza, era un docente che si 
poneva come scopo principale decodificare il messaggio cristiano cattolico, per permettere 
alle nuove generazioni di continuare ad accedere al grande codice di scienza e sapienza 
rappresentato dalla tradizione nata da Gesù. Alcuni fatti però, che non riguardano in modo 
esclusivo l'IrC, ma salgono sempre più insistenti da una parte: dalla storia e dalla società, 
dall'altra  dall'analisi  pedagogica ed esperienziale  della  scuola,  fanno capire che non è 
sufficiente fermarsi al momento dell'informazione corretta. Solo quando la cultura si pone 
in dialogo con la vita e diventa un “sapere che dà sapore”, una “lampada che illumina il 
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cammino della vita” allora lascia un segno, entusiasma gli studenti, li coinvolge e li stimola 
a crescere in modo armonico.
I  recenti  dati  sulle  ragioni  dell'avvalenza  all'IrC  rilevati  dall'Osservatorio  del  Triveneto 
dicono infatti  proprio questo: i  giovani delle secondarie di secondo grado (gli  unici che 
esprimono in proprio la scelta dell'ora di religione) lo fanno quando riconoscono questo 
“sapere” come importante per la loro vita. E' la via dell'educazione: una via che, per certi 
aspetti, ci chiede di ripensare il modello e lo stile con cui abbiamo insegnato religione negli 
ultimi anni e che, per certi aspetti, fornisce una chiave di lettura definitiva alla questione 
sempre aperta della confessionalità dell'ora di religione: i giovani, infatti, non aspirano ad 
un generica conoscenza, chiedono di confrontarsi con un'identità vera, umile magari, ma 
certo non generica.  Una derubricazione dell'IrC ad “introduzione al  fatto religioso” non 
susciterebbe  nei  giovani  alcuna  passione  ed  alcun  interesse  e  sarebbe  forse  solo 
funzionale al desiderio dei docenti di sentirsi meno “precari” e meno messi in discussione 
(nella loro stessa legittimità ad esistere) dalle forze laiciste molto presenti nella scuola. Ma 
si tratta di un errore: l'IrC e gli IdR sono osteggiati proprio perché sono significativi.

Una relazione educativa che fa crescere mente, cuore e spirito.
Per questo facciamo nostre le indicazioni che emergono dal punto 13 e 14 del documento 
programmatico. Certi che davvero l'educazione sia emersione della verità scritta nel cuore 
del  giovane,  ed  introduzione  alla  realtà,  vogliamo  impegnarci  a:  “formare  le  nuove 
generazioni,  perché  sappiano  entrare  in  rapporto  con  il  mondo,  forti  di  una  memoria  
significativa  che  non  è  solo  occasionale,  ma  accresciuta  dal  linguaggio  di  Dio  che  
troviamo nella natura e nella Rivelazione, di un patrimonio interiore condiviso, della vera  
sapienza che, mentre riconosce il fine trascendente della vita, orienta il pensiero, gli affetti,  
il  giudizio”  (BENETTO XVI,  Discorso alla 61° Assemblea Generale CEI del  27 maggio 
2010). Ed intendiamo fare questo vivendo una relazione educativa,  che renda significativi 
la mente, il cuore e lo spirito, nostri e dei nostri giovani, perché sappiano essere buoni 
cristiani e buoni cittadini. Liberi e responsabili protagonisti della civiltà italiani di domani, 
quella che noi adulti di oggi potremo vivere solo nel dono educativo, che avremo lasciato 
ai nostri figli.

Alcune indicazioni operative.
Come intendiamo agire? L'Anir è una piccola realtà al servizio della professionalità degli 
IdR, non avrebbe senso la sua azione se non in armonico dialogo con gli altri protagonisti 
del  mondo  della  scuola  e  dell'educazione.  Siamo  quindi,  prima  di  tutto,  appassionati 
sostenitori del valore della sinergia: con tutti gli altri compagni di strada, in particolare con i 
membri della Pastorale Scolastica, desideriamo lavorare per un progetto umano condiviso. 
Non solo però dentro la Chiesa: l'associazione è assolutamente disponibile a dialogare 
con tutti quelli che hanno a cuore il bene dei giovani e non hanno chiusure ideologiche 
verso l'identità cristiana.
“Fare rete” è però anche lo slogan interno all'associazione: gli IdR sono pochi, in media un 
paio per scuola, sono scarse le occasioni di incontrarsi, riflettere, progettare (pregare....) 
insieme. Anir vorrebbe mettersi a servizio anche di questo, in modo che gli incontri veri 
(quelli tra persone e non mediati da un computer) siano per i colleghi occasione di crescita 
ed auto-educazione.
Infine  l'Associazione  è  assolutamente  disponibile,  se  c'è  interesse  da  parte  di  altri 
protagonisti, a riflettere sui percorsi di formazione delle nuove generazioni di IdR al fine di 
trasmettere loro il piccolo fagotto di conoscenze/competenze/abilità che abbiamo saputo 
mettere insieme in questi anni. Un patrimonio di vita ed esperienza che, forse, potrebbe 
essere  prezioso  per  chi  lavora  con  i  giovani  e  per  gli  ISSR  che  hanno  il  compito 
istituzionale di formare i futuri insegnati di religione.

Ettore Giribaldi
Nichelino, 7/2/2011


