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Don Lorenzo Celi incontra gli insegnanti di religione
delle scuole superiori di primo e secondo grado 
� all’istituto Barbarigo di Padova:
Lunedì 20 febbraio, dalle 15.30: Tito Livio, Duca d’Aosta, Curiel,
Nievo, Fermi, Cornaro, Modigliani, Selvatico, Galilei di Selvazzano,
Marchesi - Fusinato.
Martedì 21 febbraio, dalle 15.30: Scalcerle, Valle, Da Vinci, Duca
degli Abruzzi, Ruzza - Pendola, Bernardi, Pietro d’Abano e Alberti
di Abano Terme.
Mercoledì 22 febbraio, dalle 15.30: Einaudi-Gramsci, Belzoni, Ma-
garotto, Calvi, Marconi, Severi, Ss1° di Albignasego e Casalserugo. 
Lunedì 27 febbraio, dalle 15.30: Ics di Campodarsego, Santa Giu-
stina in Colle, Loreggia (plesso Villa del Conte), Camposampiero,
Cadoneghe, Vigodarzere, Noventa Padovana, Saonara, Villafranca
Padovana, Rubano, Mestrino, Montegalda.
� alla scuola Santa Capitanio di Piove di Sacco
Giovedì 2 marzo, dalle 15.30: De Nicola ed Einstein di Piove di
Sacco. Gli Ics di 1° e 2° di Piove di Sacco, Legnaro, Sant’Angelo
di Piove di Sacco, Correzzola, Campolongo Maggiore, Codevigo.
� nel centro parrocchiale del Duomo di Cittadella
Martedì 7 marzo, dalle 15.30: Meucci, Girardi e Tito Lucrezio Caro
di Cittadella, Newton-Pertini di Camposampiero. Gli Ics di Cittadel-
la, Borgoricco, Grantorto, Curtarolo, Limena, Rossano Veneto, Cas-
sola, Romano d’Ezzelino, Valstagna.
� nel centro parrocchiale del Duomo di Thiene
Mercoledì 8 marzo, dalle 15.30: Ceccato, Chilesotti, Corradini di
Thiene, Garbin di Schio. Gli Ics di Thiene, di Piovene Rocchette,
Cogollo Del Cengio, Lugo di Vicenza, Carrè, Lusiana.
� nel centro parrocchiale del Duomo di Monselice
Giovedì 9 marzo, dalle 15.30: Cattaneo e Kennedy di Monselice.
Gli Ics di Monselice, Due Carrare, Conselve, Tribano. 
� nel centro parrocchiale delle Grazie di Este
Lunedì 13 marzo, dalle 15.30: Jacopo da Montagnana, Educanda-
to San Benedetto di Montagnana, Atestino, Ferrari ed Euganeo di
Este. Gli Ics di Este, Ponso, Villa Estense, Stanghella, Lozzo Atesti-
no, Solesino, Casale di Scodosia, Montagnana, Megliadino San Fi-
denzio.

Per gli insegnanti di religione di Ss1° e Ss2°
� Venerdì 3 marzo dalle 16.30 alle 18.30 all’auditorium Roga-
zionisti di Padova (via Minio 15, Padova) “Adolescenti: esplosione
di emozioni” con don Fabio Fioraso, parroco impegnato in pastora-
le giovanile, e Davide Cerantola, psicologo ed educatore.

� Una mattina di giugno di 15 anni
fa Francesca, alunna della 3b, mi
corse incontro per regalarmi una

bambolina di pasta di sale. La bambo-
la rappresentava una ragazza bionda
con un sorriso smagliante stampato sul
viso e in mano un libro dalla copertina
rossa: la Bibbia. «Questa sei tu!»
esclamò, tutta compiaciuta, per la sua
piccola opera d’arte.

Dopo il primo anno di insegna-
mento, in qualità di docente di religio-
ne cattolica, quel gesto spontaneo fu
per me un vero attestato di promozio-
ne. Sì, era proprio quella l’immagine
che volevo dare, e i dubbi, i timori e le
perplessità dell’inizio scomparvero in
un istante. Nonostante la laurea in let-
tere e il fresco diploma in scienze reli-
giose, non ero mai entrata in un’aula
traboccante di bambini scalmanati, né
potevo immaginare quanto fosse diffi-
cile insegnare.

Lavorare con loro è, talvolta, smi-
nuito, banalizzato, invece è davvero
una specie di missione! Quante abilità
devono confluire nell’insegnante di
scuola primaria e, ancor più, nell’inse-
gnante di religione! Un po’ maestra,
un po’ mamma, un po’ amica, con una
discreta dose di “psicologia” e di di-
plomazia nel gestire le relazioni con
colleghi e genitori. Con la costante ca-
pacità di ascoltare e mediare.

Definire l’identità precisa dell’in-
segnante di religione è molto comples-
so ma, dopo molti anni di storia pro-
fessionale, sento di avere qualche cer-

tezza in più. L’insegnante di religione
cattolica dovrebbe amare la vita, do-
vrebbe comunicare senza parlare, do-
vrebbe essere un po’ “antico” e un po’
“moderno” per cogliere i colori e le
sfumature di una società che si evolve
e armonizzarli con i valori cristiani,
quelli che non passano. Le sue qualità
umane di sensibilità, umiltà, pazienza
ed empatia sono fondamentali perché
sono garanzia di trasmissione del sa-
pere. Il suo sguardo, nella classe, ab-
braccia tutti e, nel contempo, coglie la
specificità di ognuno.

Spesso, inutile negarlo, il docente
di religione è guardato con sospetto
quasi volesse imporre un modo di pen-
sare, di sentire, di essere. Ciò non do-
vrebbe mai accadere. L’insegnante di
religione porge con grazia e discrezio-
ne la sua fede, non impone, non indot-
trina, ma crede fortemente. Egli ha una
vocazione specifica e stupenda: ali-
mentare negli alunni la disponibilità a
porsi domande vere e profonde, indi-
care sentieri per cercare le risposte e
far crescere in loro la sensibilità socia-

le aiutandoli a diventare adulti forti, li-
beri e responsabili.

L’insegnamento della religione in-
cide moltissimo nel tessuto culturale
della società e nella formazione dei
giovani che, oggi più che mai, hanno
un disperato bisogno di guide, di
esempi positivi che li aiutino a supera-
re il proprio disorientamento. Affinché
l’insegnamento sia efficace occorre in
primis lavorare su se stessi: il docente
deve possedere un’adeguata prepara-
zione professionale, buone competen-
ze disciplinari, pedagogiche, metodo-
logiche e ancora aggiornarsi, speri-
mentare stili didattici creativi, e soprat-
tutto affascinare gli allievi, contagiarli
sul piano umano e su quello culturale.

Come docente di religione mi au-
guro fino a questo momento di esser-
mi avvicinata almeno in parte a questo
ritratto ideale. Mi piace la flessibilità
di questa professione che ti permette
di elaborare cultura, di spaziare da una
disciplina all’altra perché, in fondo, la
religione tutto abbraccia e tutto com-
prende. 

E con l’autonomia delle scuole,
fulcro del ben più vasto sistema di
istruzione, questa libertà è ancora più
forte ma, proprio per questo, va gestita
con responsabilità e giudizio, senza
mai dimenticare la comunione che i
docenti sono chiamati ad avere con la
chiesa e, al contempo, il rispetto per la
laicità dello stato e la libertà di co-
scienza degli alunni.

�un’insegnante di religione

�È stata presentata pochi giorni fa la quarta in-
dagine nazionale sull’insegnamento della religio-

ne cattolica in Italia a trent’anni dalla revisione del
Concordato, edita da Elledici con il titolo Una disci-
plina alla prova a cura di Sergio Cicatelli e Guglielmo
Malizia (pp. 400, euro 24,00). Quasi il 90 per cento
degli studenti la sceglie, non solo quelli che si pro-
fessano cattolici. 

I docenti
La prima parte della ricerca è dedicata agli inse-

gnanti, che indicano nella “vocazione” e nella «vo-
lontà di offrire ai giovani una formazione religiosa»,
le motivazioni che li spingono a scegliere questo in-
segnamento. Una scelta che li porta a dimostrarsi
«disponibili a essere presenti in attività formative e
in ruoli di responsabilità nel contesto scolastico», as-
sumendo funzioni di coordinamento e di aiuto nei
confronti dei propri colleghi.

Una passione che non viene meno neppure da-
vanti alla consapevolezza che tra i punti critici del-
l’insegnamento della religione cattolica vi è, per
esempio, l’assenza di una valutazione che entri nella
pagella dell’alunno. Eppure per gli studenti – soprat-
tutto quelli della scuola superiore – il rapporto per-
sonale con il docente di religione è un fattore di
grande importanza, così come la possibilità di poter-
si confrontare con grandi temi di attualità e di senso
per la propria vita. I numeri dicono che i docenti so-
no in gran parte laici, il 78,1 per cento donne; han-
no un’età media sotto i cinquant’anni; sono motivati
rispetto alla professione che in buona parte hanno
abbracciato per “vocazione”; sono impegnati in in-
carichi particolari all’interno della scuola per il 38
per cento, per il 25 per cento nella chiesa; sono ge-
neralmente soddisfatti della professione e attenti al-
l’aggiornamento, pur denunciando il problema del-
l’eccessiva burocrazia e l’essere costretti a parteci-
pare alle riunioni di troppe classi. 

Le conoscenze degli studenti
L’indagine ha coinvolto oltre 20 mila studenti –

dalle elementari alle superiori – un campione con-
centrato in sette diocesi (Novara, Vercelli, Forlì-Berti-
noro, Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino, Cagliari,
Acireale e Roma). Un campione rappresentativo che

ha evidenziato uno scenario sostanzialmente positi-
vo per lo stato di salute dell’insegnamento della reli-
gione cattolica, pur mantenendo i piedi rigorosa-
mente per terra. Tre studenti su quattro sanno che
«la Bibbia è stata scritta da uomini ispirati da Dio» e
che «i racconti biblici sono stati inizialmente tra-
smessi a voce», ma solo uno su due sa che le lingue
in cui la Bibbia è stata successivamente scritta sono
«ebraico, aramaico e greco».

Il bilancio resta positivo
I curatori sottolineano che il sapere biblico «è

quello che ha dato i risultati migliori, pur alternando
buone conoscenza a lacune talora gravi». Esame su-
perato anche per il sapere etico-antropologico che
interrogava su alcuni risvolti etici della fede (il per-
dono contro la vendetta, la grazia e il peccato). Più
“deludenti” vengono invece definiti i risultati in cam-
po teologico-dottrinale: alla richiesta di indicare il
nucleo centrale della fede cristiana «solo una mag-
gioranza relativa che poche volte supera la metà si è
orientata sulla risurrezione, risultando spesso attrat-
ta soprattutto dal valore della fraternità». Qualche
passo falso anche nel campo della competenza lin-
guistica, dove il termine cattolico viene considerato
sinonimo di cristiano.

Una domanda: la verifica dei risultati conseguiti
nell’insegnamento della religione cattolica in quale
altra disciplina viene compiuta? I test Invalsi non
possono essere accostati a questa ricerca perché
esplorano i risultati in ordine alle competenze acqui-
site, mentre qui c’è molto di più relativamente alla
motivazione dei docenti, al riscontro degli studenti,
al coinvolgimento delle realtà territoriali (diocesi).
Forse un modello da seguire.

�Patrizio Zanella

� L’insegnamento della religione
cattolica, in questi ultimi anni, è di-

ventato un grande punto di domanda
all’interno dell’istruzione italiana. Eppu-
re, nonostante una progressiva diminu-
zione di partecipazione alla vita della
chiesa, le percentuali continuano a es-
sere elevate.

Secondo il nostro parere di studen-
tesse delle superiori non bisogna sotto-
valutare l’importanza di questa materia.
Infatti, attraverso questo insegnamento,
si continuano a tramandare molti princi-
pi del cattolicesimo che fanno parte
della nostra storia e della nostra cultu-
ra. Principi che Gesù ha cercato di inse-
gnarci, per aiutarci a maturare una co-
scienza morale e un comportamento re-
sponsabile all’interno di una comunità
che dovrebbe essere basata sulla fra-
tellanza e sul rispetto reciproco.

Inoltre, grazie all’aiuto degli inse-
gnanti, noi alunni riusciamo ad appro-
fondire anche le caratteristiche e la sto-
ria delle altre religioni presenti nel mon-
do, che grazie alla società odierna glo-
bale e aperta alle novità, si stanno dif-
fondendo sempre più velocemente. Per
di più durante quest’ora di lezione, a noi
alunni è data la possibilità di confron-
tarci e di dibattere su temi di attualità,
che ci aiutano a sviluppare un senso
critico e una capacità di ascolto delle
opinioni altrui, temi che rimangono
spesso assenti nelle altre discipline.

Una questione però che si potrebbe
porre oggi è quella relativa alla denomi-
nazione della materia. Infatti in que-
st’ora di lezione si tratta di tutte le reli-
gioni e non solo di quella cattolica. Si
matura così un comportamento rispet-
toso anche verso gli alunni di altre con-
fessioni, che partecipano, per approfon-
dire o far conoscere agli altri la propria
religione.

Il fatto che l’ora di religione sia fa-

coltativa porta molti studenti a conside-
rarla una materia di scarsa importanza,
a cui si preferisce un’ora di attività al-
ternativa proposta dalla scuola, o addi-
rittura il niente. Di conseguenza, il ri-
schio è che anche coloro che la scelgo-
no non partecipino molto; così i profes-
sori si ritrovano a insegnare a classi
con un numero ridotto di alunni e spes-
so faticano a coinvolgere gli studenti.

Il nostro insegnante, per attirare
l’attenzione, ha ritenuto opportuno ag-
giornare il proprio metodo di insegna-
mento. Sviluppa le lezioni attraverso di-
verse attività che ci aiutano ad appro-
fondire i testi della Bibbia in parallelo a
quelli di altre religioni. All’inizio dell’an-
no scolastico, ci ha diviso in gruppi, a
ognuno dei quali è stato assegnato un
lavoro di approfondimento sulle pecu-
liarità (festività, storia, simboli, correnti,
testi sacri, luoghi di culto) di religioni
differenti, aumentando così la nostra
voglia di conoscere e di interagire con
ciò che spesso sentiamo diverso o
strano.

Dall’inizio del secondo quadrime-
stre, invece, continuando a tenerci divisi
in gruppi, il professore a ogni lezione ci
consegna una busta, al cui interno sono
scritti in un foglio degli enigmi da risol-
vere attraverso la lettura di alcuni passi
della Bibbia, per ricevere poi la busta
successiva.

Attraverso questa attività, oltre ad
ampliare le nostre conoscenze dei testi
sacri, stiamo riuscendo a collaborare,
rafforzando l’unione della classe. La re-
ligione cattolica deve continuare a es-
sere insegnata all’interno delle scuole
italiane, data la sua grande importanza,
ma bisognerebbe focalizzarsi comun-
que anche sulle altre religioni, sempre
più presenti. 

�Giada e Valentina
studentesse di 2a e 4a superiore

LA PAROLA AGLI INSEGNANTI In un’epoca in cui i ragazzi cercano guide autentiche 

LIBRI PER APPROFONDIRE Una disciplina alla prova di Cicatelli e Malizia

Alimentare negli alunni domande vere 

LA PAROLA AGLI STUDENTI Occasione di confronto e conoscenza

Uscita di recente la quarta indagine sull’irc in ItaliaMateria da non sottovalutare
Dall’indagine
emerge
un bilancio
positivo
sull’insegna-
mento della
religione
cattolica,
seppur buone
conoscenze
si alternano
a gravi
lacune.




