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“saper vivere insieme” 
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«Ci chiediamo se la condizione specifica 

dell’IRC in Italia (un insegnamento di tipo 

confessionale, impartito sulla base di un’Intesa 

che ha un fondamento concordatario) possa 

essere adiuvante nella prospettiva di un dialogo 

interreligioso teologicamente e 

pedagogicamente fondato. Il fatto che l’IRC 

metta in campo un’identità religiosa esplicita 

(quella cattolica) potrebbe rappresentare un 

problema per chi propone un approccio “laico” 

al dialogo interreligioso; ma per tutti gli autori – 

non solo cattolici – che ritengono che il dialogo 

interreligioso sia prima di tutto un dialogo tra 
credenti tale elemento non solo non costituisce 

un ostacolo, ma diviene anzi condizione 

necessaria perché l’insegnamento religioso 

porti un contributo al dialogo interreligioso. 

Immaginare l’insegnamento religioso come una 

sorta di “zona franca” (laicamente intesa) in cui 

tutte le religioni sono bene accette, purché 

ciascuna rinunci ad essere sé stessa, 

significherebbe semplicemente privarlo del suo 

carattere religioso e venir meno alla prima delle 

condizioni del dialogo interreligioso: la 

consapevolezza e il rispetto delle identità 

religiose come tali. In un Paese dove vi fossero 

più tradizioni religiose ampiamente 

rappresentate (come è il caso della Germania, ad 

esempio) sarebbe opportuno istituire un 

insegnamento religioso confessionale da 

affidare a ciascuna di esse; dove invece si abbia 

una tradizione religiosa sola in grado di 

 
1 L’accordo di revisione del Concordato tra Stato 
Italiano e Santa sede del 1984 è stato recepito 
dall’ordinamento civile con la legge n. 121 del 25 
marzo 1985. La prima Intesa attuativa di tali accordi, 
per quanto riguarda l’IRC, è stata recepita con DPR n. 
751 del 16 dicembre 1985. 
2 Legge n. 121/1985, art. 9, comma 2. 
3 Ci riferiamo al DPR n. 204, dell’8 maggio 1987 
(Programmi per la scuola elementare), al DPR n. 350 
del 21 luglio 1987 (Programmi per la scuola media), 

supportare lo sforzo organizzativo di un 

insegnamento religioso confessionale, allora è 

con questa tradizione religiosa che ci si dovrà 

interfacciare. 

La seconda condizione è che la 

consapevolezza della propria identità non si 

traduca in una chiusura al dialogo con le altre 

tradizioni religiose e, su questo fronte, abbiamo 

visto che il magistero della Chiesa cattolica ha 

acquisito una consapevolezza crescente 

dell’importanza di tale apertura, con scelte che 

si sono fatte – via via – più coraggiose, a partire 

dalle aperture del Concilio Vaticano II, per 
arrivare alle posizioni più aperte ed 

esplicitamente accoglienti che troviamo nei 

documenti più recenti, soprattutto per impulso 

del Magistero di Giovanni Paolo II. 

Gli Accordi di Revisione del Concordato1 

fanno riferimento al fatto che il cattolicesimo sia 

«parte del patrimonio storico del popolo 

italiano»2 e garantiscono la libertà di coscienza 

attraverso la possibilità di avvalersi o meno di 

tale insegnamento, senza nulla precisare in 

ordine alla dimensione interculturale e 

interreligiosa. Se analizziamo l’identità 

complessiva della disciplina, come ha preso 

forma nelle successive intese, possiamo notare 

come i primi programmi emanati dopo il 

Concordato3 insistano molto sulla collocazione 

nel quadro delle finalità della scuola4 e 

sull’accostamento ai contenuti della Rivelazione 

cristiana, mentre non si fa riferimento alla 

al DPR n. 339 del 21 luglio 1987 (programmi per la 
scuola superiore). 
4 Il che, naturalmente, non esclude che esso abbia 
anche una valenza educativa e – segnatamente – 
nell’ambito dell’educazione religiosa: cfr. M.T. 
MOSCATO, L’educabilità umana e la religiosità: 
genesi, intrecci, sviluppi, in IDEM-R. GATTI-M. 
CAPUTO (a cura di), Crescere fra vecchi e nuovi dei. 
L’esperienza religiosa in prospettiva 
multidisciplinare, Armando, Roma 2012, 130-203 
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dimensione interculturale e interreligiosa di 

tale insegnamento. Qualche cenno, invero, si 

trova nelle Indicazioni metodologiche per la 

scuola media5 e per la scuola superiore.6 

Diverso è il discorso se andiamo a leggere le 

Indicazioni nazionali attualmente in vigore, 

dove troviamo una premessa generale che fa 

riferimento esplicito alla dimensione 

interculturale e interreligiosa, tanto che nelle 

indicazioni per primo ciclo si afferma che «il 

confronto, poi, con la forma storica della 

religione cattolica svolge un ruolo fondamentale 

e costruttivo per la convivenza civile, in quanto 

permette di cogliere importanti aspetti 

dell’identità culturale di appartenenza e aiuta le 

relazioni e i rapporti tra persone di culture e 

religioni differenti»7 e più in generale ci si 

propone di contribuire «alla formazione di 

persone capaci di dialogo e di rispetto delle 

differenze, di comportamenti di reciproca 

comprensione, in un contesto di pluralismo 

culturale e religioso».8 Ancora più espliciti sono 

i riferimenti che troviamo nelle Indicazioni per 

il secondo ciclo, nella cui Premessa generale si 

legge: In tale orizzonte, [l’IRC] offre contenuti e 

strumenti per 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 autentico e 

costruttivo, educando all’esercizio della libertà 

in una prospettiva di giustizia e di pace.9 

I riferimenti al dialogo interreligioso sono 

presenti anche nelle competenze indicate, tanto 

 
5 L’insegnamento della religione cattolica si svolge a 
partire dall’esperienza vissuta, in risposta ad 
esigenze fondamentali del preadolescente, come 
documentazione diretta sulle fonti della tradizione 
cristiana, come ricerca storica sul cristianesimo nella 
propria regione, in Italia e in Europa, come confronto 
aperto e dialogo con altre forme e tradizioni religiose 
culturalmente rilevanti» (DPR 350/1987, III.1). 
6 «Nel processo didattico saranno avviate molteplici 
attività: come il reperimento e la corretta 
utilizzazione di documenti (biblici, ecclesiali, storico-
culturali), la ricerca individuale e di gruppo (a 
carattere disciplinare, multidisciplinare e 
interdisciplinare), il confronto e il dialogo con altre 
confessioni cristiane, con le religioni non cristiane e 

per il biennio come per il triennio, il che 

contribuisce a confermare l’idea che – 

parallelamente a quanto avvenuto per il 

magistero della Chiesa – anche l’autocoscienza 

dell’identità disciplinare dell’IRC si sia 

progressivamente evoluta, fino a raggiungere 

una piena consapevolezza del proprio ruolo 

attivo nell’ambito del dialogo interculturale che 

è anche interreligioso. 

Tutto questo dovrebbe positivamente 

riflettersi tanto nei libri di testo,10 come nelle 

pratiche didattiche concrete degli insegnanti e, 

in effetti, non sono rare le buone prassi in cui gli 

IdR portano i propri allievi in visita a sinagoghe 

ebraiche o organizzano incontri con i 

rappresentanti di altre tradizioni religiose, 

presenti sul territorio. Si tratta di verificare le 

condizioni che potrebbero occorrere per 

“portare a sistema” tali prassi incrociando le 

suggestioni presenti nelle Indicazioni nazionali, 

con le riflessioni che abbiamo intercettato 

soprattutto negli ultimi documenti ecclesiali in 

tema di dialogo interreligioso. 

In tale prospettiva possono esserci di aiuto 

alcune riflessioni del teologo Michael Fuss, che 

– a proposito dell’identità epistemologica della 

Teologia delle religioni – propone un 

“paradigma dell’ospitalità”,11 che potrebbe 

applicarsi in qualche misura anche all’IRC, ma 

sarebbero necessari alcuni passaggi anche di 

assestamento a livello normativo. La proposta 

di Fuss si riferisce alla logica con cui concepire il 

dialogo interreligioso nell’ambito della Teologia 

delle religioni; a essa vorremmo accostare 

un’altra metafora – concepita esplicitamente 

come immagine/paradigma dell’incontro 

con sistemi di significato non religiosi» (DPR 
339/1987, III.3). 
7 DPR 11 febbraio 2010, Allegato. 
8 Ibidem. 
9 DPR 20 agosto 2012, Allegato. 
10 Abbiamo anche tentato di elaborare una proposta 
di libro di testo, concepito esplicitamente nella 
prospettiva di favorire il dialogo interreligioso: A. 
PORCARELLI-N. MAROTTI, Come un vento leggero. 
Corso di IRC per le scuole secondarie di secondo grado, 
SEI, Torino 2021. 
11 Cfr. M. FUSS, “Riconoscere, conservare, 
promuovere”. Il rapporto tra teologia e scienze delle 
religioni a 40 anni dalla Nostra aetate, in M. 
CROCIATA (a cura di), Teologia delle religioni. La 
questione del metodo, Città Nuova, Roma 2006, 80. 
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interculturale (che è anche interreligioso) – 

ovvero il viaggio dei Magi, che è stato 

autorevolmente assunto come metafora del 

dialogo interreligioso.12 I Magi si mettono in 

viaggio, partendo ciascuno dalla propria dimora 

sulla base del modo con cui hanno interpretato 

il presagio (la stella); sulla base della propria 

cultura (astronomica, astrologica, religiosa), 

s’incontrano lungo la strada, si “riconoscono” 

come persone in cammino, si accorgono come la 

meta sia la stessa e, una volta giunti alla meta (al 

cospetto di Gesù bambino) ciascuno rielabora 

ciò che vede secondo la propria cultura e 

tradizione, per poi riprendere insieme (almeno 

per il primo tratto di strada) la via del ritorno. 

L’IRC, come disciplina, si può inserire in tale 

dinamismo dialogico, a partire dalla 

considerazione del fatto che l’IdR, in qualche 

modo, rappresenta la Chiesa nella sua piena 

identità, compresa l’identità dialogica che 

dipende dalla teologia del dialogo interreligioso, 

per cui – si legge in una lettera indirizzata dai 

vescovi italiani agli insegnanti di religione – essi 

assolvono un prezioso compito di testimonianza 

che «si realizza in modo particolare nella forma 

del dialogo culturale con gli alunni e con i 

colleghi, sia esso inteso in senso 

interdisciplinare sia riferito alla pluralità di 

religioni e di culture ormai presente pressoché 

in ogni istituto scolastico. D’altra parte, voi 

Insegnanti costituite un tramite credibile di 

collegamento fra la comunità ecclesiale e 

l’istituzione scolastica e, inoltre, fornite un 

contributo peculiare alla comunità ecclesiale».13 

L’IdR, quindi, svolge un compito di tipo 

dialogico, sia in forza degli strumenti culturali 

tipici del suo insegnamento (di cui il tema del 

dialogo interreligioso è non solo uno dei temi da 

affrontare ad un certo punto, ma può divenire 

anche la cifra interpretativa dell’intero 

insegnamento), ma anche in quanto testimone, 

con un “mandato ecclesiale” che fa parte del suo 

 
12 Cfr. M.T. MOSCATO, Il viaggio come metafora 
pedagogica. Introduzione alla pedagogia 
interculturale, La Scuola, Brescia 1994. 
13 COMMISSIONE EPISCOPALE PER L’EDUCAZIONE 
CATTOLICA, Lettera agli insegnanti di religione 
cattolica italiani, Roma 1° settembre 2017. 
14 A. PORCARELLI, Il contributo dell’IRC ad una 
paideia del “saper vivere insieme” in Catechetica ed 

profilo professionale e viene chiaramente 

ribadito dalla lettera dei Vescovi.»14 

educazione. La scuola e l’IRC in Italia. Bilanci e 
prospettive alla fine di un decennio, anno V n. 2 - 
Dicembre 2020, pp. 53-55, sito web: 
http://rivistadipedagogiareligiosa.unisal.it/wp-
content/uploads/2021/01/CE.5.2.Dic_.2020.pdf 
(29/11/2022). 
 


