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Premessa 

 Il Convegno ecclesiale di Verona, come i tre che l’hanno preceduto (Roma [1976], Loreto 
[1985], Palermo [1995]), rappresenta per la Chiesa in Italia una tappa assolutamente imprescindibile 
per capire, valutare e progettare il cammino delle Chiese locali, nel contesto di una proposta 
decennale, scandita da orientamenti pastorali che offrono alle stesse indicazioni comuni nel rispetto 
della loro esclusiva capacità e libertà di formulare piani pastorali. È infatti la Chiesa particolare l’unica 
titolare della progettualità pastorale, in quanto solo in essa i fedeli vivono la loro vocazione 
battesimale e attuano la chiamata alla missionarietà in un preciso momento e luogo, che fanno del 
“mistero (di salvezza) nascosto da secoli nella mente di Dio, creatore dell’universo” (Ef 3,9), una storia 
di salvezza, la storia salvifica di quella porzione di popolo di Dio in quel determinato territorio. 
 In ragione di ciò, occorre cogliere le opzioni di metodo e di contenuto formulate nel diverse fasi 
del Convegno (preparazione, celebrazione, post-Convegno) per essere e vivere in comunione nelle 
singole Chiese e la comunione tra le Chiese. 
 Essendo l’insegnamento della religione cattolica, a suo modo, un’esperienza e un impegno di 
Chiesa, non può non recepire le acquisizioni di quell’evento, facendole entrare nell’organicità della 
proposta. 
 Il mio intervento, di conseguenza, si articolerà in tre parti: 
a) breve richiamo delle linee portanti che qualificano l’insegnamento della religione cattolica; 
b) esposizione essenziale della proposta emergente dal Convegno di Verona; 
c) applicazione all’insegnamento della religione cattolica. 
 
 
1. Linee portanti dell’insegnamento della religione cattolica 

1.1. Per esporre le linee portanti dell’insegnamento della religione cattolica, mi valgo di una nota 
pastorale della Conferenza Episcopale Italiana del 19 maggio 1991, intitolata Insegnare religione 
cattolica oggi1. Ritengo che tale documento sia ancora attuale e valido perché disegna in modo 
organico e completo i fondamenti, le motivazioni, le prospettive, la metodologia, gli obiettivi di questo 
insegnamento nel quadro del sistema scolastico italiano e nel contesto dell’Accordo di revisione del 
Concordato lateranense del 1929. 
 
1.2. Parlando a insegnanti di religione non sarebbe necessario esplicitare le motivazioni che 
fondano la presenza di tale insegnamento nella scuola. Non è, tuttavia, superfluo ricordare che esso “è 
un servizio educativo a favore delle nuove generazioni”, che “intende rispondere alle domande della 
persona e offrire la possibilità di conoscere quei valori che sono essenziali per la sua formazione 
globale”2. Proprio alla luce di tale scelta fondante, la nota approfondisce, nella prima parte, il 
significato e la portata di servizio educativo che la l’insegnamento della religione nella scuola 
pubblica3. Passa, poi, a considerare la figura dell’insegnante di religione sotto il profilo professionale e 

                                                 
1 Notiziario CEI 4/1991, 77-93. 
2 Insegnare religione cattolica oggi, n. 4. 
3 Cfr nn. 4-16. 
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come impegno educativo (seconda parte)4. Infine, considera tale insegnamento nell’impegno della 
comunità cristiana e della comunità civile5. Proprio questa terza parte tocca più direttamente il nostro 
tema e di essa riporto qui alcune idee più significative. 
1.3. Anzitutto, il documento parte da un’affermazione di grande valore la necessità della 
corresponsabilità in ogni processo educativo e, quindi, anche nell’insegnamento della religione. Una 
corresponsabilità che significa “convergenza di attenzione e di collaborazione” da parte di quanti sono 
coinvolti e cioè: famiglie, studenti, comunità cristiana e società civile (n. 25). L’affermazione è assai 
impegnativa perché fa uscire l’IRC dagli spazi angusti di un rapporto privatistico e dai confini della 
aconfessionalità per farlo entrare a pieno titolo nel campo dell’educazione e della formazione globale 
della persona, alle quali concorrono appunto i soggetti prima elencati. Per quanto attiene al ruolo delle 
famiglie, si sottolinea che la scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica va sostenuta, 
“offrendo ai genitori occasioni di dialogo e di confronto”, superando la tentazione della delega e 
incoraggiandoli ad affiancare l’azione dei docenti per completare e verificare il loro insegnamento (n. 
26). Quanto al ruolo della comunità cristiana, la nota afferma decisamente la necessità del suo 
coinvolgimento e della sua responsabilità, in quanto essa è tenuta a offrire se stessa “come segno 
storico, concreto e trasparente di quanto viene insegnato nella scuola” (n. 27). Non mi sembra una 
annotazione scontata né banale, proprio perchè propone una interazione esistenziale fra 
insegnamento e vita, fra proposta di valori e di modelli e loro concreta incarnazione esistenziale; in 
qualche modo si afferma che la vita della comunità è il luogo che dà credibilità all’insegnamento 
scolastico in quanto li invera. In più, la comunità cristiana, tenendo conto delle esigenze e delle 
implicanze dell’IRC, deve curare particolarmente la pastorale scolastica, attraverso strategie di 
animazione che, pur rispettando la legittima autonomia e laicità della scuola, possano valorizzare e 
stimolare “in maniera esigente i suoi dinamismi culturali, pedagogici e didattici perché servano meglio 
le persone, specialmente le più svantaggiate” (n. 28). In particolare, ci si appella alle associazioni 
laicali, professionali, familiari e studentesche che operano nella scuola affinché offrano il loro 
contributo “per una scuola nuova e moderna, non chiusa in se stessa, ma partecipe di tutte le istanze 
culturali, religiose e civili che emergono oggi nella nostra società e attenta ad accogliere nei suoi 
progetti formativi le complesse e varie domande che, anche enll’ambito spirituale, le nuove 
generazioni portano in sé” (n. 29). Infine, per quanto riguarda la società civile, i vescovi sottolineano la 
valenza educativa dell’insegnamento della religione cattolica, che non può essere intesa come 
patrimonio esclusivo della Chiesa cattolica, “ma patrimonio di valore che appartiene alla scuola e, 
quindi, a tutti coloro che, a vario titolo, sono coinvolti nel processo educativo” (n. 30). 
 
1.4. Questo quadro di riferimento esprime, è ovvio, il punto di vista cattolico; ma può certamente 
raccogliere il consenso di  quel mondo laico libero da pregiudizi che non può non riconoscere il 
valore umano ed educativo della religione. In ogni caso, al di là delle prese di posizione strumentali e di 
parte, la bontà dell’impianto e la validità della proposta sono suffragate dalla risposta delle famiglie e 
degli studenti che scelgono di avvalersi dell’insegnamento della religione, raggiungendo, in talune 
realtà, percentuali che sfiorano il cento per cento della popolazione scolastica. 
 

 

2. Elementi essenziali della proposta emergente dal Convegno di Verona 

2.1. Una considerazione preliminare riguarda il profilo positivo e propositivo all’interno del quale il 
Convegno è stato pensato, preparato e celebrato. A Palermo nel 1995 si respirava ancora un’aria di 
incertezza e un clima di tensione, determinati in campo internazionale dagli avvenimenti accaduti nel 
1989 e in Italia dai fatti che avevano portato alla fine della prima repubblica con le ripercussioni che 
essi avevano avuto anche nella comunità ecclesiale (dissolvimento della Democrazia cristiana, fine 
dell’unità politica dei cattolici e riposizionamento degli stessi all’interno dei vari partiti). Infatti, 
sebbene gli eventi del 1989 avessero aperto scenari nuovi e insperati, il loro repentino verificarsi 
trovò abbastanza impreparate le nostre comunità, soprattutto sul versante dei rapporti Chiesa – 
mondo, con particolare riguardo all’impegno socio-politico dei cattolici, centrato appunto, fino a quegli 

                                                 
4 Cfr nn. 17-24. 
5 Cfr nn. 25-30. 
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anni, sul postulato della loro unità politica. Questo contesto ebbe delle ripercussioni nel 3° Convegno 
Ecclesiale di Palermo, che risentì dei diversi orientamenti di pensiero ivi rappresentati e dei prodromi 
di novità che cominciavano a prendere forma, anche se in modo appena abbozzato. Ci si aspettavano 
indicazioni dal Papa, che non deluse le attese e offrì una linea chiara e degli obiettivi opportunamente 
commisurati alla realtà della Chiesa in Italia. In particolare, Giovanni Paolo II dette forma alla “grande 
domanda” che il Paese rivolgeva alla Chiesa: “quella che essa sappia anzitutto dire Cristo, l’unica parola 
che salva; quella anche di non fuggire la croce, di non lasciarsi abbattere dagli apparenti insuccessi del 
proprio servizio pastorale; quella di non abdicare mai alla difesa dell’uomo” (n. 9)6. A questa triplice 
istanza il Papa invitava la Chiesa italiana a rispondere con una rinnovata “precisa coscienza della sua 
missione nella storia, nella cultura e nella società italiana” (n. 11)7, nonché attraverso il discernimento 
personale e comunitario, il dialogo e la coerenza (cfr n. 10)8. Quanto al nodo dell’impegno politico dei 
cattolici all’interno del nuovo contesto sociale e culturale, Giovanni Paolo II espresse il suo pensiero in 
forma lineare e schietta e con parole alle quali in seguito ci si appellò frequentemente: “La Chiesa non 
deve e non intende coinvolgersi con alcuna scelta di schieramento politico o di partito, come del resto 
non esprime preferenze per l’una e per l’altra soluzione istituzionale o costituzionale, che sia 
rispettosa dell’autentica democrazia”, precisando che, in ogni caso, “ciò nulla ha a che fare con una 
«diaspora» culturale dei cattolici” (n. 10)9.  
 In un tale contesto, le decisioni di fondo maturate nel Convegno e formalizzate dalla nota 
pastorale sul dopo Convegno “Rigenerati per una speranza viva” (1Pt 1,3): testimoni del grande “sì” di 
Dio all’uomo10, sono così sinteticamente riassunte: “dare alla vita quotidiana della Chiesa una chiara 
connotazione missionaria, fondata su un forte impegno formativo e su una più adeguata 
comunicazione del mistero di Dio, fonte di gioia e di speranza per l’umanità intera” (n. 3). 
Schematicamente queste decisioni-scelte di fondo, sono così formulate: “il primato di Dio nella vita e 
nella pastorale della Chiesa”; “la testimonianza, personale e comunitaria, come forma dell’esistenza 
cristiana”; “una pastorale che converge sull’unità della persona” (n. 4). 
 Con riferimento al tema di questo corso di aggiornamento11, i vescovi italiani sottolineano che 
“l’immigrazione si presenta quale nuovo areopago di evangelizzazione” e osservano: “Lo spirito di 
accoglienza e la testimonianza della carità delle nostre comunità cristiane hanno in sé una forte 
valenza evangelizzatrice, che può produrre anche in questo campo frutti inaspettati” (n. 9)12. C’è in 
questo riferimento, fatto quasi di passaggio, un’indicazione, a mio parere, molto preziosa, avvalorata, 
per quanto mi riguarda, dall’esperienza che si fa quotidianamente nella Chiesa che è in Mazara del 
Vallo con i musulmani. Infatti, considerato che questi non hanno un’organizzazione centralizzata sotto 
il profilo religioso, considerato altresì che in via ordinaria è da escludere la possibilità di dare loro la 
prima evangelizzazione, i contatti possono avvenire solo a livello di singole persone, o di famiglie, 
come offerta di servizi, per iniziativa di una comunità ecclesiale che si fa carico di talune esigenze 
primarie (centro di ascolto con operatori che parlano l’arabo, sostegno scolastico, attività sportive e 
ricreative, valorizzazione di abilità specifiche [manifatturiere, di cucina], ammissione in oratorio). 
L’incontro con una Chiesa accogliente e pronta al servizio pone le basi per una pacifica convivenza, 
realizzata attraverso modelli di vita vissuta, prima ancora che attraverso teorizzazioni di esperti. I 

                                                 
6 GIOVANNI PAOLO II, Discorso all’assemblea del Convegno, in CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Il Vangelo della carità per una nuova 
società in Italia. Atti del III Convegno ecclesiale. Palermo, 20-24 novembre 1995, Roma 1997, p. 62. 
7 Ibidem, p. 63. 
8 Ibidem, p. 63. 
9 Ibidem, pp. 62-63. 
10 La nota, approvata dalla 57a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, è stata pubblicata il 29 giugno 2007 
in Notiziario CEI,                                   . 
11 “Insegnamento della religione cattolica e dialogo interculturale e interreligioso”. 
12 Nel discorso rivolto all’assemblea dei delegati, Benedetto XVI ha dato un significativo risalto al nesso tra testimonianza 
della carità e credibilità del messaggio cristiano: “La forte unità che si è realizzata nella Chiesa dei primi secoli tra una  fede 
amica dell’intelligenza e una prassi di vita caratterizzata dall’amore reciproco e dall’attenzione premurosa ai poveri e ai 
sofferenti ha reso possibile la prima grande espansione missionaria del cristianesimo nel mondo ellenistico-romano. Così è 
avvenuto anche in seguito, in diversi contesti culturali e situazioni storiche. Questa rimane la strada maestra per 
l’evangelizzazione: il Signore ci guidi a vivere questa unità tra verità e amore nelle condizioni proprie del nostro tempo, per 
l’evangelizzazione dell’Italia e del mondo di oggi. […] La Chiesa in Italia ha una grande tradizione di vicinanza, aiuto e 
solidarietà verso i bisognosi, gli ammalati, gli emarginati, che trova la sua espressione più alta in una serie meravigliosa di 
«santi della carità». […] La carità della Chiesa rende visibile l’amore di Dio nel mondo e rende così convincente la nostra fede 
del Dio incarnato, crocifisso e risorto” (CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Testimoni di Gesù risorto, speranza del mondo. Atti del 
4° Convegno ecclesiale nazionale. Verona, 16-20 ottobre 2006, Bologna 2008, pp. 57; 58-59). 
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riflessi sulla vita civile e sociale possono essere riassunti in due dati: la marineria mazarese, composta 
da circa 400 motopesca, ha equipaggi misti italo-maghrebini, talora fino alla misura del 50%; se un 
giorno i non italiani decidessero di rimanere a terra, si fermerebbe quella che è considerata la prima 
marineria d’Italia! Il secondo dato riguarda la presenza nel Consiglio comunale di Mazara del Vallo di 
un consigliere aggiunto, membro a tutti gli effetti di tale organismo di partecipazione democratica, 
anche se solo con diritto di parola e non di voto. 

Per concludere questa panoramica generale, merita attenzione il riferimento a uno “stile” 
sperimentato in occasione Convegno di Verona (n. 3), stile dal quale non si potrà prescindere in futuro 
e che, assunto, inciderà certamente nell’identità delle comunità ecclesiali e nella loro missionarietà. 
 
2.2. Entrando adesso nel dettaglio, passerò in rassegna taluni elementi qualificanti l’esperienza di 
Verona, che concorreranno certamente a configurare un nuovo volto di Chiesa e a disegnare una nuova 
progettualità pastorale delle Chiese che sono in Italia. 

 * Un primo elemento è quello di presentare la Chiesa come luogo nel quale si sperimenta il 
grande “sì” di Dio all’uomo in Gesù Cristo13, superando una visione del cristianesimo caratterizzata da 
divieti e dinieghi e qualificandola invece “con una proposta profondamente positiva, incoraggiante, 
essenziale, carica di futuro. In tal modo, la Chiesa non cesserà di essere amica dell’uomo e allo stesso 
tempo «segno di contraddizione», presenza profetica che indica una ulteriorità non riconducibile agli 
orizzonti mondani”14. 

 * Altro dato è quello della testimonianza, intesa come forma della vita cristiana, nella quale 
“convergono vita spirituale, missione pastorale e dimensione culturale”15, premessa questa per 
favorire un incontro interpersonale, capace di far crescere e maturare un dialogo vero e autentico. 
Peraltro, quello della testimonianza è stato un punto fermo fin da quando si è cominciato a pensare al 
Convegno, volendo incanalare attraverso questa categoria l’intendimento di prestare attenzione ai 
fedeli laici. Infatti, “l’ispirazione originaria del Convegno intendeva privilegiare la condizione laicale. In 
particolare tale ispirazione mirava non tanto a riprendere discorsi ormai datati sulla identità del fedele 
cristiano, quanto piuttosto a considerare il laico nella sua esperienza quotidiana, contesto nel quale 
costruire una civiltà più umana e un futuro buono, accendendo la speranza che non delude e 
ritrovando la via della spiritualità laicale, per un cammino di santità a sua misura e per abilitare a una 
testimonianza cristiana storicamente contestualizzata”16. 

 * Strettamente connesso con il tema della testimonianza è il riferimento alla vita quotidiana, 
accostata attraverso quella che è risultata una delle opzioni metodologiche più felici del Convegno di 
Verona e cioè l’individuazione di cinque ambiti fondamentali dell’esistenza umana17: vita affettiva, 
lavoro e festa, fragilità, tradizione, cittadinanza; ambiti nei quali si evidenzia “la scelta della vita come 
luogo di ascolto, di condivisione, di annuncio, di carità e di servizio […] in una stagione attratta dalle 
esperienze virtuali e propensa a privilegiare le emozioni sui legami stabili”18. La peculiarità di ciascun 
ambito e la loro connessione con un nuovo modo di essere della pastorale sono ben delineate nel testo 
della nota (cfr n. 12), al quale ovviamente rimando. In questa sede aggiungo solo una annotazione 
rapida, ma di portata innovativa che riguarda il nuovo assetto che occorrerà dare alla pastorale, 
passando da una impostazione per settori a una pastorale integrata19, guardando all’unitarietà della 

                                                 
13 “Per parte mia vorrei sottolineare come, attraverso questa multiforme testimonianza, debba emergere soprattutto quel 
grande «sì» che in Gesù Cristo Dio ha detto all’uomo e alla sua vita, all’amore umano, alla nostra libertà e alla nostra 
intelligenza; come, pertanto, la fede nel Dio dal volto umano porti la gioia nel mondo” (BENEDETTO XVI, Discorso all’assemblea 
del Convegno, in Testimoni di Gesù risorto, speranza del mondo, p. 53). 
14 “Rigenerati per una speranza viva”, n. 10. 
15 “Rigenerati per una speranza viva”, n. 11. 
16 COMMISSIONE EPISCOPALE PER IL LAICATO, Fare di Cristo il cuore del mondo, lettera ai fedeli laici, 27 marzo 2005, in Notiziario CEI 
2005, p. 254. 
17 “Si tratta di cinque concreti aspetti del «sì» di Dio all’uomo, del significato che il Vangelo indica per ogni momento 
dell’esistenza: nella sua costitutiva dimensione affettiva, nel rapporto con il tempo del lavoro e della festa, nell’esperienza 
della fragilità, nel cammino della tradizione, nella responsabilità e nella fraternità sociale” (“Rigenerati per una speranza viva”, 
n. 12). 
18 “Rigenerati per una speranza viva”, n. 12. 
19 Una riflessione sulla pastorale integrata è stata portata avanti a più riprese nel Consiglio Episcopale Permanente della 
Conferenza Episcopale Italiana, a partire dalla prolusione del Card. Ruini nella sessione autunnale di settembre 2003. Anche 
in Assemblea Generale il tema è stato oggetto di approfondimenti, avviati ancora una volta dalle prolusioni del Cardinale 
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persona. L’articolazione per ambiti ha le carte in regola per consolidare quella conversione pastorale e 
quella svolta strategica postulate dalle mutate condizioni storiche, socio-culturali e religiose del nostro 
tempo. I cinque ambiti potranno rappresentare, perciò, una felice opportunità per rilanciare una 
pastorale estroversa, attenta cioè non solo alle istanze e ai problemi della comunità ecclesiale, ma 
anche al dialogo con il mondo. In proposito, una chiara indicazione è stata data da Benedetto XVI nel 
suo discorso ai delegati: “il nostro atteggiamento non dovrà mai essere […] quello di un rinunciatario 
ripiegamento su noi stessi: occorre invece mantenere vivo e se possibile incrementare il nostro 
dinamismo, occorre aprirsi con fiducia a nuovi rapporti, non trascurare alcuna delle energie che 
possono contribuire alla crescita culturale e morale dell’Italia. Tocca a noi infatti – non con le nostre 
povere risorse, ma con la forza che viene dallo Spirito Santo – dare risposte positive e convincenti alle 
attese e agli interrogativi della nostra gente: se sapremo farlo, la Chiesa in Italia renderà un grande 
servizio non solo a questa Nazione, ma anche all’Europa e al mondo…”. Le ultime parole del Papa sono 
particolarmente impegnative perchè ampliano i confini dell’azione pastorale della Chiesa in Italia al di 
là del territorio nazionale, proiettandola verso l’Europa, non più assunta come entità geografica, ma 
nella sua nuova configurazione di istituzione politica sovranazionale, e addirittura al mondo intero. È 
una bella sfida e una straordinaria responsabilità. 

 * Una forte incidenza nel Convegno ha avuto la prospettiva culturale, nel contesto del Progetto 
culturale orientato in senso cristiano, nella consapevolezza che “ogni aspetto dell’esperienza cristiana 
possiede una forte valenza in ordine alla promozione di stili di pensiero e di vita, all’elaborazione di 
mentalità e di comportamenti, all’orientamento della fecondità dello spirito umano nella direzione del 
bello, del buone e del vero”20. Da questa indicazione consegue una particolare attenzione al problema 
della comunicazione e dei linguaggi, nella consapevolezza che oggi il tradizionale strumento della 
parola non può considerarsi l’unico veicolo comunicativo e che occorre muoversi con scienza e 
competenza nel mondo dell’immagine e in quello della comunicazione globale attraverso internet, al 
fine di “immettere nel circuito della comunicazione la voce della Chiesa, costruendo ponti di 
comprensione tra l’esperienza ecclesiale, nelle sue forme quotidiane e peculiari, e la mentalità 
corrente”21. Collateralmente, ma non marginalmente, occorre rientrare con ruolo attivo nei mondi 
delle arti figurative e della musica, rinverdendo quella committenza che, in questi campi, nel passato 
ha prodotto espressioni, ancora oggi, insuperabili e incomparabili di bellezza. 

 * Per finire, il Convegno di Verona ha evidenziato la centralità di due temi, che hanno una 
valenza ritenuta unanimemente ritenuta decisiva: la cosiddetta questione antropologica e la sfida 
educativa. La prima si occupa della riflessione e del dibattito sui temi riguardanti l’uomo, la vita, la 
bioetica, in un tempo nel quale prendono sempre più piede teorie che tentano di “ridurre l’uomo a 
semplice prodotto della natura, mortificandone la dignità e la costitutiva vocazione alla 
trascendenza”22. La sfida educativa è, in qualche modo, collegata alla questione antropologica perché 
mira ad accompagnare, sostenere e sussidiare il cammino della persona nelle diverse tappe della 
crescita e dello sviluppo, per formare personalità con una identità ben definita, mature e capaci di 
relazionarsi con gli altri e con la realtà. È chiaro che tale obiettivo potrà essere raggiunto solo 
attraverso adeguati itinerari formativi, idonei a rispondere alle molteplici e complesse istanze del 
tempo presente23. 
 
 
3. Apporto delle acquisizioni del Convegno di Verona all’insegnamento della religione 

cattolica 

                                                                                                                                                                  
Presidente. Di pastorale integrata si tratta anche nella nota pastorale Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che 
cambia, pubblicata il 30 maggio 2004 (Notiziario CEI 2004, pp. 127-162). 
20 “Rigenerati per una speranza viva”, n. 13. 
21 “Rigenerati per una speranza viva”, n. 16. 
22 “Rigenerati per una speranza viva”, n. 15. 
23 Cfr “Rigenerati per una speranza viva”, n. 17. Benedetto XVI, nel discorso all’assemblea del Convegno, osservava: “una 
questione fondamentale e decisiva è quella dell’educazione della persona. Occorre preoccuparsi della formazione della sua 
intelligenza, senza trascurare quelle della sua libertà e capacità di amare. […] Un’educazione vera ha bisogno di risvegliare  il 
coraggio delle decisioni definitive, che oggi vengono considerate un vincolo che mortifica La nostra libertà, ma in realtà sono 
indispensabili per crescere e raggiungere qualcosa di grande nella vita, in particolare per far maturare l’amore in tutta la sua 
bellezza: quindi per dare consistenza e significato alla stessa libertà” (Testimoni di Gesù risorto, speranza del mondo, p. 57). 
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 A questo punto della nostra riflessione, mi sembra di poter dire che, considerata la stretta 
connessione vigente tra l’insegnamento della religione cattolica e la comunità cristiana, le acquisizioni 
del 4° Convegno ecclesiale non possono non essere recepite dagli insegnanti di religione; di 
conseguenza, un adeguamento in tal senso della docenza rappresenterà una rinnovata sintonia con il 
cammino delle Chiese che sono in Italia e, contestualmente, significherà l’apporto che la scuola offrirà, 
nella sua autonomia e secondo le modalità che le sono proprie, alla missione evangelizzatrice della 
comunità cristiana. 
 
3.1. A tal riguardo, mi si consenta una rapidissima annotazione preliminare. Gli insegnanti di 
religione non ricevono, neanche implicitamente, una delega dalla comunità cristiana, attraverso 
l’idoneità riconosciuta dal Vescovo, a occuparsi della docenza, sollevando la comunità stessa da ogni 
responsabilità diretta e indiretta. Essi sono, invece, espressione della stessa comunità, dalla quale 
ricevono un mandato specifico, che li impegna sotto il profilo personale della loro vita, della loro fede e 
della loro appartenenza ecclesiale e che esige professionalità e competenze adeguate all’espletamento 
di quella che è una vera propria missione. Al riguardo mi sembrano particolarmente chiare ed efficaci 
talune espressioni della più volte citata nota pastorale della CEI Insegnare religione cattolica oggi24. Il 
riconoscimento dell’idoneità, “garantendo meglio la dignità professionale e morale dell’insegnante di 
religione […] stabilisce tra il docente di religione e la comunità ecclesiale nella quale vive un rapporto 
permanente di comunione e di fiducia, finalizzato a un genuino servizio nella scuola. […] Dal vescovo 
infatti sono riconosciuti e mandati per svolgere un servizio che, con modalità proprie, rientra nella 
missione stessa della Chiesa. Il riferimento che l’insegnamento della religione cattolica deve 
necessariamente avere con il vissuto religioso testimoniato dalla comunità cristiana comporta che il 
docente di religione sia non solo oggettivamente riconosciuto dalla comunità stessa, ma anche 
soggettivamente partecipe della sua esperienza di fede e di vita cristiana” (n. 22). Inoltre, “il docente di 
religione è chiamato a un lavoro di sintesi sul piano del rapporto tra la comunità ecclesiale e la 
comunità scolastica: promuoverà dentro la scuola progetti educativi rispettosi dell’integrale 
formazione dell’uomo; si rivolgerà anche agli altri docenti e operatori scolastici, alle famiglie e agli 
alunni; sarà cosciente che per molti dei suoi alunni l’insegnamento della religione cattolica si completa 
nell’esperienza catechistica e si confronta con essa” (n. 23). 
 
3.2. In quest’ottica, riprendendo gli snodi del paragrafo precedente, al docente di religione oggi è 
richiesto di essere persona capace di discernimento per potere attrezzare gli alunni al discernimento. 
Questo, infatti, è un atteggiamento necessario per fare quelle scelte che sono fondamentali per la piena 
realizzazione di sé, tenuto conto che la religione e la religiosità costituiscono dimensioni qualificanti la 
vita delle persone, diversamente che quasi tutte le altre discipline scolastiche. 
 
3.3. La questione antropologica posiziona al centro la persona e, parafrasando Mc 2,27, autorizza a 
pensare che l’insegnamento della religione è per l’uomo e non viceversa. Dal punto di vista 
metodologico questa considerazione credo sia decisiva per un corretto approccio sia alla materia che 
agli alunni. 
 
3.4. La prospettiva culturale postula che il nostro insegnamento abbia una dignità correlata, 
appunto, assumendo questa categoria secondo il senso che oggi viene dato a essa. Le improvvisazioni, 
l’episodicità, una ricerca esagerata del consenso degli alunni, l’assenza di scientificità e professionalità 
sono tutte controindicazioni rispetto al carattere esigente sotteso all’ottica culturale. Il rispetto di 
questo presupposto potrebbe anche non dare gratificazioni immediate, ma alla lunga paga perché chi 
ha onestà intellettuale dovrà riconoscere che, magari non si è mosso di un millimetro dalle sue 
posizioni più o meno agnostiche, ma la proposta che gli è stata offerta era seria, dignitosa, organica e 
coerente e che, in ogni caso, gli ha dato l’opportunità di conoscere un messaggio di valore. 
 
3.5. L’impegno formativo deve essere riproposto e riassunto, valorizzandolo in tutte le sue 
implicanze, come priorità metodologica, come servizio e come testimonianza in vista del modello di 
persona che il Convegno ha delineato: uomini e donne del “sì”, non gente contro. Formare al “sì” è 
alquanto arduo, perché comporta collocarsi decisamente in controcorrente. Il “sì” significa 

                                                 
24 Al docente di religione sono dedicati i nn. 17-24. 
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accettazione di sé e dell’altro; accettazione delle diversità; disponibilità e apertura al dialogo; libertà 
critica nel giudizio; in una parola, la formazione di una personalità adulta e matura, capace di dare un 
senso e un orientamento alla propria vita in prospettiva di gratuità. 
 
3.6. L’esperienza del Convegno di Verona ha evidenziato una volta di più l’esigenza di porre 
un’attenzione nuova al problema dei linguaggi e ha provato che con un uso appropriato degli stessi il 
messaggio raggiunge destinatari impensati per numero e condizione e, ancora, che il messaggio 
consegue effetti neanche prevedibili. Mi riferisco, in particolare, alla valorizzazione della comunicativa 
delle diverse forme dell’arte (arti figurative, musica, drammatizzazione) alle quali si è fatto ricorso 
negli eventi preparatori del Convegno e a talune manifestazioni collaterali previste nel programma 
delle giornate. Tali eventi non sono stati pensati come episodi collaterali di evasione, ma come 
strutture complementari finalizzate a dare maggiore forza al messaggio e nello stesso tempo come 
occasione per dare a destinatari non abituale l’annuncio tematico del Convegno sul Signore risorto, 
sulla speranza e sulla testimonianza. Ancora, l’uso delle dirette televisivo e attraverso internet ha 
ampliato la platea convegnistica e ha dato modo, nello stesso tempo, di immettere nel circuito con 
possibilità di intervenire quanti, distanti materialmente o comunque non ammessi, avevano qualcosa 
da dire o da ridire, attivando una interlocuzione, per certi versi, impossibile a coloro che erano 
fisicamente presenti nella sede del Convegno. Questa esperienza dice che la problematica della 
comunicazione è decisiva e deve far superare le eventuali remore che si possono avere su questo o 
quel linguaggio, ad esempio internet. 
 
3.7. L’ultimo punto su cui desidero richiamare l’attenzione è quello relativo all’adozione della 
nuova metodologia di trasversalità pastorale, che il Convegno ha adottato e proposto e che, 
personalmente, ritengo imprescindibile in ordine alla conversione pastorale, auspicata dagli 
orientamenti pastorali del decennio Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia; conversione che 
deve portare da una pastorale di conservazione a una pastorale dinamicamente missionaria, da una 
pastorale settoriale che divide la persona a una pastorale integrata che assume la persona nella sua 
interezza e globalità. Si tratta di una intuizione originale, ma facilmente attuabile. Il punto di partenza 
è la centralità della persona, vista nella sua unitarietà. La via per guardare, coinvolgere ed 
evangelizzare la persona è quella di raggiungerla attraverso la sua vita quotidiana, rappresentata dai 
cinque ambiti che ne riassumono le dimensioni fondamentali. La peculiarità del metodo sta nel fatto 
che ogni ambito coinvolge tutte le specializzazioni pastorali e le fa convergere verso l’unico obiettivo 
di costruire persone adulte nella fede e capaci di testimoniare in modo esistenziale la loro fede e la 
loro appartenenza ecclesiale. Stando così le cose, l’insegnamento della religione cattolica non può 
certamente ignorare questa nuova metodica pastorale e per evitare discrasie o cammini paralleli, in 
quanto possibile, deve conoscere e recepire questa nuova linea di pastorale. In questa sede si può solo 
fare un’esemplificazione per dare una qualche idea della dinamica. Se prendiamo, ad esempio, l’ambito 
della vita affettiva, risulta assai plausibile che su di esso convergono quelle che oggi chiamiamo 
pastorale familiare, pastorale giovanile, catechesi, pastorale del tempo libero, pastorale della terza età, 
pastorale dei disabili e così via. In altri termini, quelli che oggi sono denominati settori di pastorale 
sono tutti implicati in un’azione coordinata e convergente che pone al centro la persona e che 
coinvolge i diversi operatori secondo lo specifico interesse pastorale di ciascuno. Analoga 
considerazione vale per tutti gli altri ambiti, con puntualizzazioni riguardanti di volta in volta quella 
specifico segmento di vita e di esperienza personale e relazionale. 
 In questa prospettiva potrebbe essere interessante, a mio avviso, una lettura degli Obiettivi 
specifici di apprendimento nell’ottica dei cinque ambiti, particolarmente per la parte che riguarda gli 
atteggiamenti. 
 
 Forse le Chiese che sono in Italia fanno fatica a recepire e attuare le indicazioni pastorali 
emerse dal Convegno di Verona; ma se i docenti di religione cattolica ci crederanno potrebbero essere 
una forza anticipatrice e trainante. Perciò, se essi sapranno cogliere l’opportunità pastorale 
rappresentata dall’apprezzata esperienza del Convegno di Verona, prima schematicamente richiamata, 
e sapranno valorizzarla all’interno delle proprie coordinate metodologiche e contenutistiche, oltre a 
sintonizzarsi sui nuovi orientamenti pastorali della Chiesa in Italia, potranno offrire un apporto 
prezioso e insostituibile alla missione evangelizzatrice della comunità cristiana perché 
contribuirebbero a dare un volto nuovo alla cosiddetta pastorale ordinaria e ad attrezzare i fedeli a 
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raggiungere una maturità nella fede tale da dare credibilità alla loro testimonianza di vita. 
 

 Domenico Mogavero 
Vescovo di Mazara del Vallo 



Dalla nota pastorale 
“Rigenerati per una speranza viva” (1Pt 1,3): testimoni del grande “sì” di Dio all’uomo 

 
12. La vita quotidiana, “alfabeto” per comunicare il Vangelo 

Il linguaggio della testimonianza è quello della vita quotidiana. Nelle esperienze ordinarie 
tutti possiamo trovare l’alfabeto con cui comporre parole che dicano l’amore infinito di Dio. 
Abbiamo declinato pertanto la testimonianza della Chiesa secondo gli ambiti fondamentali 
dell’esistenza umana. È così emerso il volto di una comunità che vuol essere sempre più capace di 
intense relazioni umane, costruita intorno alla domenica, forte delle sue membra in apparenza più 
deboli, luogo di dialogo e d’incontro per le diverse generazioni, spazio in cui tutti hanno 
cittadinanza. 

La scelta della vita come luogo di ascolto, di condivisione, di annuncio, di carità e di servizio 
costituisce un segnale incisivo in una stagione attratta dalle esperienze virtuali e propensa a 
privilegiare le emozioni sui legami interpersonali stabili. Ne scaturisce un prezioso esercizio di 
progettualità, che desideriamo continui e si approfondisca ulteriormente. Si tratta di cinque 
concreti aspetti del “sì” di Dio all’uomo, del significato che il Vangelo indica per ogni momento 
dell’esistenza: nella sua costitutiva dimensione affettiva, nel rapporto con il tempo del lavoro e della 
festa, nell’esperienza della fragilità, nel cammino della tradizione,  nella responsabilità e nella 
fraternità sociale. 

Non intendiamo qui riassumere quanto espresso nei lavori dei gruppi e, ancora prima, nelle 
relazioni inviate dalle diocesi e dalle diverse realtà ecclesiali: faremmo torto alla grande ricchezza 
di contributi. Ci limitiamo a segnalare alcune proposte emerse nelle sintesi degli ambiti, a partire 
dalle quali riteniamo sia possibile realizzare un cammino condiviso nelle nostre comunità. 

Vita affettiva – Comunicare il Vangelo dell’amore nella e attraverso l’esperienza umana 
degli affetti chiede di mostrare il volto materno della Chiesa, accompagnando la vita delle persone 
con una proposta che sappia presentare e motivare la bellezza dell’insegnamento evangelico 
sull’amore, reagendo al diffuso “analfabetismo affettivo” con percorsi formativi adeguati e una vita 
familiare ed ecclesiale fondata su relazioni profonde e curate. La famiglia rappresenta il luogo 
fondamentale e privilegiato dell’esperienza affettiva. Di conseguenza, deve essere anche il soggetto 
centrale della vita ecclesiale, grembo vitale di educazione alla fede e cellula fondante e 
ineguagliabile della vita sociale. Ciò richiede un’attenzione pastorale privilegiata per la sua 
formazione umana e spirituale, insieme al rispetto dei suoi tempi e delle sue esigenze. Siamo 
chiamati a rendere le comunità cristiane maggiormente capaci di curare le ferite dei figli più deboli, 
dei diversamente abili, delle famiglie disgregate e di quelle forzatamente separate a causa 
dell’emigrazione,  prendendoci cura con tenerezza di ogni fragilità e nel contempo orientando su 
vie sicure i passi dell’uomo. Peraltro, la dimensione degli affetti non è esclusiva della famiglia e del 
cammino che a essa conduce; gli affetti innervano di sé ogni condizione umana e danno sapore 
amicale e spirituale a ogni relazione ecclesiale e sociale. Educare ad amare è parte integrante di 
ogni percorso formativo, per ogni vocazione di vita e di servizio. 

Lavoro e festa – Il rapporto con il tempo, in cui si esplica l’attività del lavoro dell’uomo e il 
suo riposo, pone forti provocazioni al credente, condizionato dai vorticosi cambiamenti sociali e 
tentato da nuove forme di idolatria. Occorre pertanto chiedere che l’organizzazione del lavoro sia 
attenta ai tempi della famiglia e accompagnare le persone nelle fatiche quotidiane, consapevoli 
delle sfide che derivano dalla precarietà del lavoro, soprattutto giovanile, dalla disoccupazione, 
dalla difficoltà del reinserimento lavorativo in età adulta, dallo sfruttamento della manodopera dei 
minori, delle donne, degli immigrati. Anche se cambiano le modalità in cui si esprime il lavoro, non 
deve venir meno il rispetto dei diritti inalienabili del lavoratore: “Quanto più profondi sono i 
cambiamenti, tanto più deciso deve essere l’impegno dell’intelligenza e della volontà per tutelare la 
dignità del lavoro”25. Altrettanto urgente è il rinnovamento, secondo la prospettiva cristiana, del 
rapporto tra lavoro e festa: non è soltanto il lavoro a trovare compimento nella festa come 
occasione di riposo, ma è soprattutto la festa, evento della gratuità e del dono, a “risuscitare” il 
lavoro a servizio dell’edificazione della comunità, aiutando a sviluppare una giusta visione 
creaturale ed escatologica. La qualità delle nostre celebrazioni è fattore decisivo per acquisire tale 
coscienza. Occorre poi fare attenzione alla crescita indiscriminata del lavoro festivo e favorire una 
maggiore conciliazione tra i tempi del lavoro e quelli dedicati alle relazioni umane e familiari, 
perché l’autentico benessere non è assicurato solo da un tenore di vita dignitoso, ma anche da una 
buona qualità dei rapporti interpersonali. In questo quadro, grande giovamento potrà venire da un 
adeguato approfondimento della dottrina sociale della Chiesa, sia potenziando la formazione 

                                                 
25 PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della Dottrina sociale della Chiesa, n. 319, Città del 
Vaticano 2004, p. 175. 
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capillare sia proponendo stili di vita, personali e sociali, coerenti con essa. Assai significative sono 
in proposito le risorse offerte dallo sport e dal turismo. 

Fragilità umana – In un’epoca che coltiva il mito dell’efficienza fisica e di una libertà 
svincolata da ogni limite, le  molteplici espressioni della fragilità umana sono spesso nascoste ma 
nient’affatto superate. Il loro riconoscimento, scevro da ostentazioni ipocrite, è il punto di partenza 
per una Chiesa consapevole di avere una parola di senso e di speranza per ogni persona che vive la 
debolezza delle diverse forme di sofferenza, della precarietà, del limite, della povertà relazionale. Se 
l’esperienza della fragilità mette in luce la precarietà della condizione umana, la stessa fragilità è 
anche occasione per prendere coscienza del fatto che  l’uomo è una creatura e del valore che egli 
riveste davanti a Dio. Gesù Cristo, infatti, ci mostra come la verità dell’amore sa trasfigurare anche 
l’oscuro mistero della sofferenza e della morte nella luce della risurrezione. La vera forza è l’amore 
di Dio che si è definitivamente rivelato e donato a noi nel Mistero pasquale. All’annuncio evangelico 
si accompagna l’opera dei credenti, impegnati ad adattare i percorsi educativi, a potenziare la 
cooperazione e la solidarietà, a diffondere una cultura e una prassi di accoglienza della vita, a 
denunciare le ingiustizie sociali, a curare la formazione del volontariato. Le diverse esperienze di 
evangelizzazione della fragilità umana, anche grazie all’apporto dei consacrati e dei diaconi 
permanenti, danno forma a un ricco patrimonio di umanità e di condivisione, che esprime la 
fantasia della carità e la sollecitudine della Chiesa verso ogni uomo. Deve infine crescere la 
consapevolezza di quella forma radicale di fragilità umana che è il peccato, su cui si staglia l’amore 
redentivo di Cristo, che è dato di sperimentare in modo particolare nel sacramento della 
Riconciliazione. 

Tradizione – Nella trasmissione del proprio patrimonio spirituale e culturale ogni 
generazione si misura con un compito di straordinaria importanza e delicatezza, che costituisce un 
vero e proprio esercizio di speranza. Alla famiglia deve essere riconosciuto il ruolo primario nella 
trasmissione dei valori fondamentali della vita e nell’educazione alla fede e all’amore, sollecitandola 
a svolgere il proprio compito e integrandolo nella comunità cristiana. Il diffuso clima di sfiducia nei 
confronti dell’educazione rende ancor più necessaria e preziosa l’opera formativa che la comunità 
cristiana deve svolgere in tutte le sedi, ricorrendo in particolare alle scuole e alle istituzioni 
universitarie. In modo del tutto peculiare, poi, la parrocchia costituisce una palestra di educazione 
permanente alla fede e alla comunione, e perciò anche un ambito di confronto, assimilazione e 
trasformazione di linguaggi e comportamenti, in cui un ruolo decisivo va riconosciuto agli itinerari 
catechistici. In tale prospettiva, essa è chiamata a interagire  con la ricca e variegata esperienza 
formativa delle associazioni, dei movimenti e delle nuove realtà ecclesiali. La sfida educativa tocca 
ogni ambito del vissuto umano e si serve di molteplici strumenti e opportunità, a cominciare dai 
mezzi della comunicazione sociale, dalle possibilità offerte dalla religiosità popolare, dai 
pellegrinaggi e dal patrimonio artistico. Nella valorizzazione dei diversi apporti, alle Chiese locali è 
chiesto di coniugare l’elaborazione culturale con la formulazione di un vero e proprio progetto 
formativo permanente. 

Cittadinanza – Il bisogno di una formazione integrale e permanente appare urgente anche 
per dare contenuto e qualità al complesso esercizio della testimonianza nella sfera sociale e politica. 
A tale riguardo, sarà opportuno far tesoro della riflessione e delle opere maturate in cento anni 
dalle Settimane sociali dei cattolici italiani. Come ricorda il documento preparatorio della prossima 
45ª Settimana sociale: “Agli occhi della storia non si può non riconoscere che i cattolici hanno dato 
un apporto fondamentale alla società italiana e alla sua crescita, nella prospettiva del bene comune. 
È necessario alimentare la consapevolezza, non solo fra i cattolici ma in tutti gli italiani, del fatto che 
la presenza cattolica – come pensiero, come cultura, come esperienza politica e sociale – è stata 
fattore fondamentale e imprescindibile nella storia del Paese”26. Se oggi il tessuto della convivenza 
civile mostra segni di lacerazione, ai credenti – e ai fedeli laici in modo particolare – si chiede di 
contribuire allo sviluppo di un ethos condiviso, sia con la doverosa enunciazione dei principi, sia 
esprimendo nei fatti un approccio alla realtà sociale ispirato alla speranza cristiana. Ciò esige 
l’elaborazione di una seria proposta culturale, condotta con intelligenza, fedele ai valori evangelici e 
al Magistero, insieme a una continua formazione spirituale. Implica una rivisitazione costante dei 
veri diritti della persona e delle formazioni sociali nella ricerca del bene comune e deve 
promuovere occasioni di confronto tra uomini e donne dotati di competenze e professionalità 
diverse.  
 

                                                 
26 COMITATO SCIENTIFICO E ORGANIZZATORE DELLE SETTIMANE SOCIALI DEI CATTOLICI ITALIANI, Il bene 
comune oggi: un impegno che viene da lontano. Documento preparatorio della 45ª Settimana sociale, febbraio 2007, n. 
2. 


