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1. Formare un insegnante di qualità
1
. 

 

La passione educativa per i giovani non è solo nell'ordine dell'intenzionalità educativa, cosa 

necessaria e doverosa, ma anche nella qualità professionale espressa da un buon esercizio delle 

cosiddette competenze. L'IdR_ è definito come persona della sintesi sul piano della mediazione 

culturale, giacché favorisce la sintesi tra fede e cultura, tra Vangelo e storia, tra i bisogni degli 

alunni e le loro aspirazioni profonde. Il suo insegnamento esige una continua capacità di verificare e 

di armonizzare i differenti e complementari piani: biblico, storico-culturale, antropologico e 

pedagogico- metodologico. Nell'esercizio della sua professione, l'IdR favorisce un dialogo ed un 

confronto aperti e costruttivi tra gli alunni e con gli alunni, per promuovere, nel rispetto della 

coscienza di ciascuno, la ricerca e l'apertura al senso religioso e, nello stesso tempo, che egli sappia 

proporre quei punti di riferimento che permettano agli alunni una comprensione unitaria e sintetica 

dei contenuti e dei valori della religione cattolica, in vista di scelte libere e responsabili
2
. 

La ricerca della sinergia sul territorio significa per l'IdR creare ponti educativi tra comunità 

scolastica e territorio, valorizzando anche il patrimonio della comunità ecclesiale e promuovendo 

progetti rispettosi dell'integrale formazione dell'uomo, al fine di promuovere anche la 

valorizzazione identitaria dell'alunno, il suo riconoscersi appartenente a quella cultura presente e 

incarnata anche nel patrimonio locale. 

L'IdR può realizzare in sé la sintesi tra fede e ragione, fede e cultura, Vangelo e storia. È qui 

il suo percorso spirituale che lo motiva nella sua passione educativa. Si tratta di una spiritualità 

ricca di atteggiamenti evangelici e profondamente umani, che aiutano a trovare la propria personale 

realizzazione come insegnante nella scuola, con una precisa identità. 

Formazione professionale e formazione spirituale sono due aspetti complementari che fanno 

dell'IdR non solo un insegnante-educatore, ma anche un insegnante- testimone. Egli non è solo un 

professionista della scuola, ma è anche un credente, espressione di quella appartenenza ecclesiale 

che dice il suo humus culturale e la sua passione educativa. Naturalmente, quando a scuola, dal 

punto di vista culturale, affronta l'opera di Gesù di Nazareth, lo fa con correttezza ossia secondo il 

linguaggio della scuola, ma non nasconde che egli crede a quel Gesù di cui parla, senza imporre 

alcuna scelta in questo senso all'alunno. In quest'ultimo, tale atteggiamento, provoca stima, giacché 

è evidente con chi ha a che fare, ovvero con un insegnante rispettoso della sua coscienza, ma nello 

stesso tempo trasparente circa la propria. 

                                                           
1 Per questo argomento confronta: CEI-SERVIZIO NAZIONALE PER L'IRC (a cura), Nella scuola a servizio della 

persona. La scelta per l IRC, Leumann (TO) 2009. 
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Abbiamo da poco vissuto lo storico incontro di Benedetto XVI con gli IdR provenienti da 

tutta Italia, risuonano ancora le sue parole che citeremo più avanti, ma risuona ancora lo slogan del 

Meeting lo non mi vergogno del Vangelo" (R772 1 ,1 6). L'Irc per una cultura a servkio dell'uomo. 

Esso intendeva richiamare, da una parte, la portata umana del Vangelo, ispiratore della civiltà 

dell'amore nell'attuale contesto socio-culturale; dall'altra, l'Irc come disciplina scolastica a servizio 

della persona umana e della sua crescita integrale, per cui l'Idr esercita la sua professionalità 

docente di cui è risorsa la sua identità credente e la sua appartenenza ecclesiale. La cura e la 

competenza con cui gli Idr svolgono la loro quotidiana azione scolastica è una risorsa non solo per 

la Scuola, ma per l'intera Società, giacché mostra un impegno educativo per la piena realizzazione 

della persona umana. 

 

1.1. La padronanza di competenze 
 

In una precedente occasione abbiamo già affrontato questo aspetto sottolineando che l'IdR è, 

per sua natura, un insegnante-educatore. Ciò, però, prevede la padronanza di tutta una serie di 

competenze che spaziano dalla competenza disciplinare, didattica, progettuale e organizzativa, alla 

competenza valutativo-formativa e comunicativo- relazionale. 

La competenza è, quell'agire personale e originale di ciascuno, basato sulle conoscenze e 

abilità acquisite, adeguato, in un determinato contesto, in modo soddisfacente e socialmente 

riconosciuto, a rispondere ad un bisogno, cioè a risolvere un problema, ad eseguire un compito, 

vale a dire a realizzare un progetto. Non è mai un agire semplice, atomizzato, astratto, ma è sempre 

un agire complesso che coinvolge tutta la persona e che connette in maniera unitaria e inseparabile 

i saperi (conoscenze); il saper fare (abilità); i comportamenti individuali e relazionali, gli 

atteggiamenti emotivi, le scelte valoriali, le motivazioni e i fini. Per questo, nasce da una continua 

interazione tra persona, ambiente e società, e tra significati personali e sociali, impliciti ed 

espliciti
3
… 

Consapevoli del fatto che ogni disciplina apre a molteplici prospettive ed è soggetta a diverse 

interpretazioni, la competenza discip finare significa, quindi, non solo conoscenza della disciplina 

insegnata, ma anche che essa vada collocata entro un quadro di cultura generale; quindi non si 

richiede solo padronanza del quadro storico ed epistemologico della religione cattolica, non solo la 

conoscenza dei rapporti della religione cattolica con le altre discipline, ma anche la consapevolezza 

delle dimensioni epistemologico- disciplinari presenti negli Obiettivi e delle relazioni tra di loro 

della dimensione antropologica, biblico-teologica-storica e dialogica; come pure si richiede la 

consapevolezza della rilevanza personale e sociale di quei saperi; difatti, nessun sapere è neutro e, 

tantomeno, la sua comunicazione. Le discipline sono officine di senso, idee di cultura nella scuola e 

l'IRC, mediante dovrà sempre cogliere l'importanza di questa interpretazione della competenza 

disciplinare, intesa come aiuto, per gli alunni, a trovare ognuno il proprio orizzonte di senso
4
. 

La competenza didattica comporta per l'IdR che non solo sappia ciò che insegna, ma anche 

che sappia insegnare, per cui è necessario acquisire una metodologia che abitui a poter trasmettere 

nel migliore dei modi i vari contenuti disciplinari; occorre, cioè, sviluppare competenze didattiche 

che la sola conoscenza disciplinare non può dare. Non è solo questione di conoscenza-applicazione 

dei metodi di insegnamento, ma anche competenza d'analisi, di messa in opera di tecniche e una 

competenza costituita da un atteggiamento riflessivo che consente di stabilire legami fra pratica in 

classe e teoria. 

Inoltre, la competenza progettatale che ne deriva, è una competenza complessa e dinamica 

nello stesso tempo, comunicativa e relazionale, ossia richiede un costante impegno di ricerca e di 

azione, in un processo permanente di arricchimento e approfondimento, inteso a corroborare un 

habitus professionale che tenga sempre vive e attive l'iniziativa personale e la cooperazione 

relazionale e sociale, alla luce di un'intesa decisionale condivisa nella conduzione delle azioni 

                                                           
3
 Cfr. MINELLO R., La professionalità dell'IdR: competenze pedagogico-didattiche, in "Notiziario Servizio Nazionale 

perii:12.C", 1(2008), pp. 45-46. 
4
 Cfr. Ibid., pp. 46-47 



educative e formative, finalizzate a rendere protagonisti gli alunni affidati, nella conquista della loro 

libertà e nello sviluppo della loro originalità creativa
5
. 

L'acquisizione della competenza organizzativa evidenzia il saper costruire il progetto 

educativo con i colleghi del team o del consiglio di classe, ovvero saper interagire nelle sedi di 

lavoro comune e, in particolare, saper coordinare e gestire i consigli di classe, degli eventuali 

dipartimenti disciplinari, delle singole commissioni preposte a specifici problemi (aggiornamento, 

integrazione, recupero, rapporti extra-scuola, ecc.). 

Allo stesso modo la competenza valutativo-formativa va intesa come capacità riflessiva e 

orientativamente autovalutativa, cioè di osservazione e controllo dei processi di insegnamento-

apprendimento, di verifica e di valutazione ciclica e formativa. Nonostante la difficoltà per l'IdR di 

applicare all'IRC le pratiche circa la valutazione in senso pieno, giacché si tende a collocare questo 

insegnamento in una condizione di debolezza scolastica, può vantare di aver affinato la sua capacità 

di osservazione e analisi sistematica in modo tale da essere in grado di far emergere, dai discorsi e 

dalle pratiche della scuola, il carattere molteplice, polimorfo, pluridimensionale della valutazione, 

diventando di esempio per le altre discipline. Difatti, la valutazione appare determinata, 

nel suo concreto realizzarsi e agire, da criteri molto differenziati che tendono a valorizzare 

approcci, modelli, finzioni e fattori molto vari ed eterogenei. 

La valutazione, infatti, contiene per sua natura una complessità difficilmente riducibile a 

soluzioni lineari, a risposte univoche, a protocolli di azione certi. Infine, la competenza 

comunicativo-relazionale mette in evidenza che la realtà scolastica è diventata, ancor più che in 

passato, un crocevia di relazioni umane che si intrecciano e si giocano a diversi livelli: 

interistituzionale (con le altre scuole), intergruppale (tra i gruppi presenti nella scuola: il Consiglio 

di interclasse, il Collegio Docenti, etc.), interpersonale (tra le persone: docenti, alunni, genitori, 

etc.). Dunque, se tutte le competenze sono importanti, è soprattutto nell'ambito relazionale che si 

decide il risultato definitivo dell'apprendimento, soprattutto per i soggetti in età evolutiva
6
. 

L'IdR, coltivando una competenza relazionale attenta e matura, applica in modo proficuo 

tutte le altre sue capacità. Infatti, dove la relazione alunno-insegnante è vischiosa, o bloccata, 

nasce un circolo vizioso che conduce al fallimento sicuro dello scopo didattico. Al rifiuto, da parte 

dell'allievo, delle materie di studio, ma in realtà indirizzato all'insegnante, segue un rifiuto più o 

meno consapevole dell'allievo da parte dell'insegnante, che ne compromette in modo definitivo 

l'iter formativo. 

Possiamo dire che la professionalità dell'IdR esige la presenza e l'esercizio di alcune doti che 

sono proprie di ogni docente nella scuola: capacità progettuale e valutativa, relazionalità, 

creatività, apertura all'innovazione, costume di ricerca e di sperimentazione. Dall'identità dell'IdR 

non si può escludere la sua particolare relazione con la Chiesa attraverso la cosiddetta idoneità. 

Essa non è paragonabile ad un diploma che abilita a insegnare correttamente la religione cattolica, 

ma esprime il legame vivo con quel bimillenario patrimonio educativo della Chiesa viva nel 

territorio
7
. 

 

1.2. Una scuola attenta alla dimensione religiosa della persona 
 

La scuola italiana è interessata da processi di riforma che cercano di rispondere alla 

domanda di aggiornamento della cultura scolastica alle sfide del mondo contemporaneo. Prima 

ancora di soddisfare le tante richieste che vengono fatte alla scuola di completare in varie direzioni 

i percorsi formativi dei giovani (più lingue straniere, nuove tecnologie, educazione stradale, 

educazione alimentare, ecc.), la scuola deve però soddisfare una domanda di educazione che 

superi la preoccupazione di una "emergenza educativa". In questo senso si può interpretare il 

maggior rilievo dato recentemente alla valutazione del comportamento, richiamando l'attenzione 

sul rispetto delle regole disciplinari all'interno della comunità scolastica, come anche 
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6
 Cfr. Ibid., pp. 50-53. 
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l'introduzione della disciplina Cittadinanza e Costituzione si insiste implicitamente su quella 

dimensione valoriale probabilmente trascurata e finora lasciata quasi solo al contributo dell'Irc. 

L'emergenza educativa, tuttavia, non può essere oggetto di attenzione parziale o condizionata; 

deve coinvolgere l'intera scuola per la cura di tutta la persona dell'alunno. 

In questo itinerario possono costituire una guida le parole del papa Benedetto XVI al 

Convegno di Verona quando ha ricordato che «una questione fondamentale e decisiva è quella 

dell'educazione della persona. Occorre preoccuparsi della formazione 

della sua intelligenza, senza trascurare quella della sua libertà e capacità di amare». E con maggior 

precisione il Santo Padre ha ribadito il suo richiamo all'importanza del compito educativo nella 

lettera del 21 gennaio 2008 alla Diocesi di Roma, in cui ha individuato gli obiettivi 

dell'educazione nel «formare persone solide, capaci di collaborare con gli altri e di dare un senso 

alla propria vita», aggiungendo soprattutto che «sarebbe una ben povera educazione quella che si 

limitasse a dare delle nozioni e delle informazioni, ma lasciasse da parte la grande domanda 

riguardo alla verità, soprattutto a quella verità che può essere di guida nella vita». 

Bisogna che la scuola nel suo insieme recuperi l'attenzione alla dimensione educativa della 

persona nella sua interezza e complessità. E in questa direzione l'Irc può offrire un prezioso 

contributo in quanto volto a sviluppare le potenzialità della persona nell'orizzonte di una ricerca di 

senso e, in definitiva, la ricerca della verità di cui ogni uomo è alla ricerca. L'Irc perciò costituisce 

un esempio di disciplina scolastica dal forte valore educativo, non perché intenda trasformare in 

cristiani gli alunni, ma perché collega i suoi contenuti proprio all'autonomo sviluppo personale 

degli alunni, proponendo loro un possibile sistema di valori e sollecitando ad attribuire senso 

all'agire della vita. 

Un impegno professionale dell'IdR sarà quello di aiutare a far familiarizzare con la realtà 

della Religione per cui si coglie la valenza educativa e progettuale, giacché renderebbe capaci di 

prendere una decisione personale in materia religiosa proprio attraverso il confronto con il 

cristianesimo nella confessione cattolica. 

Vale la pena qui ricordare le parole di Benedetto XVI quando dice che "la dimensione 

religiosa non è dunque una sovrastruttura; essa è parte integrante della persona, sin dalla 

primissima infanzia; è apertura fondamentale all'alterità e al mistero che presiede ogni relazione 

ed ogni incontro tra gli esseri umani. La dimensione religiosa rende l'uomo più uomo" (Benedetto 

XVI agli Insegnanti di religione cattolica italiani, 25 aprile 2009). 

 

2. Formare l'IdR come risorsa per la Chiesa e per la Scuola 
 

L'attenzione prestata dalla Chiesa italiana all'Irc è stata notevole sul piano istituzionale, dato 

che la sua gestione ha imposto l'attivazione di procedure e iniziative specifiche da parte di appositi 

uffici nazionali e diocesani. Bisogna però incentivare ora l'attenzione all'Irc da parte delle singole 

parrocchie presenti su territorio. L'IRC è un'opportunità culturale anche per la Chiesa, non è solo 

un questione scolastica. Si parla spesso di alleanza educativa per il bene dei giovani, alleanza tra 

scuola e parrocchia. È importante che quest'ultima si renda conto del ruolo che l'Irc occupa nella 

formazione delle giovani generazioni e apprezzi il contributo da esso offerto, tenendolo nella 

dovuta considerazione anche nei propri piani pastorali. 

Benedetto XVI, riferendosi agli Insegnanti di Religione cattolica, dice "Il vostro servizio, 

cari amici, si colloca proprio in questo fondamentale crocevia, nel quale — senza improprie 

invasioni o confusione di ruoli — si incontrano l'universale tensione verso la verità e la 

bimillenaria testimonianza offerta dai credenti nella luce della fede, le straordinarie vette di 

conoscenza e di arte guadagnate dallo spirito umano e la fecondità del messaggio cristiano che 

così profondamente innerva la cultura e la vita del popolo italiano. [..]voi contribuite, da una 

parte, a dare un'anima alla scuola e, dall'altra, ad assicurare alla fede cristiana piena cittadinanza 

nei luoghi dell'educazione e della cultura in generale" (Idem). 

2.1. L'IRC un laboratorio di cultura e umanità in un contesto multireligioso 

 



Il pluralismo religioso è esperienza positiva e fattore di libertà, ma non può tradursi in una 

forma di relativismo volta a porre sullo stesso piano qualsiasi esperienza religiosa, da quelle più 

radicate nelle tradizioni locali a quelle di assai più recente e limitata instaurazione. La proposta di 

un insegnamento dedicato a esporre i contenuti della tradizione cattolica non è perciò il residuo di 

epoche passate ma, anzi, l'occasione per favorire un confronto e un sereno dialogo fra culture 

diverse, dato che non si può avviare un dialogo se non a partire da una posizione e da un'identità 

precisa e consapevole. L'Irc, i cui obiettivi di apprendimento contemplano anche l'attenzione al 

fenomeno religioso in genere e alle risposte che altre tradizioni hanno dato alle domande religiose, 

costituisce oggi l'occasione per impostare un dialogo efficace e fecondo con le nuove generazioni 

di immigrati che frequentano comunemente le scuole italiane e cercano, proprio attraverso la 

frequenza scolastica, di raggiungere la desiderata integrazione. 

Lungi dall'essere strumento di proselitismo, l'Irc si pone anche al servizio degli studenti non 

cattolici per presentare con onestà e correttezza la tradizione religiosa che ha segnato 

indelebilmente la storia del nostro Paese. L'esperienza concreta di tanti Idr testimonia che questo è 

possibile ed è comunemente apprezzato tanto dagli studenti italiani quanto dai figli di immigrati. Il 

dialogo e l'amicizia nata sui banchi di scuola può far ben sperare sul superamento di pregiudizi e 

incomprensioni nel prossimo futuro. A proposito del contributo dell'Irc alla scuola e quindi 

all'educazione Benedetto XVI dice "Grazie all'insegnamento della religione cattolica, dunque, la 

scuola e la società si arricchiscono di veri laboratori di cultura e di umanità, nei quali, decifrando 

l'apporto significativo del cristianesimo, si abilita la persona a scoprire il bene e a crescere nella 

responsabilità, a ricercare il confronto ed a raffinare il senso critico, ad attingere dai doni del 

passato per meglio comprendere il presente e proiettarsi consapevolmente verso il futuro" (Idem) 

 

2.2. L'IdR artefice di buone pratiche
8
 

 

Considerando i punti di non ritorno rispetto ai nuovi orientamenti, è necessario individuare 

come sviluppare una specifica continuità col passato, per non disperdere nulla, e per passare a 

proposte operative per accompagnare l'IdR nella formazione in servizio. Questa continuità è 

rappresentata dall'analisi professionale sulle pratiche, con l'obiettivo di costruire competenze 

professionali attraverso una formazione articolata e auto-riflessiva. Analisi sulle pratiche significa, 

infatti, portare la ricerca nella pratica riflessiva perché le buone pratiche, nel momento in cui 

producono riflessività e consapevolezza deontologica, consolidano lo statuto disciplinare degli 

insegnanti, la loro preparazione psico-pedagogica, la loro capacità progettuale e anche la capacità di 

mediazione didattica. Insomma, l'uso della buona pratica nella formazione e nell'aggiornamento 

degli insegnanti rappresenta una strategia ologrammatica. 

Importante soprattutto la ricostruzione condivisa dell'analisi della buona pratica attraverso lavori 

di gruppo. "Posso fare meglio e fare prima se faccio così? Che cosa posso fare di nuovo e di 

diverso dopo quel che ho imparato attraverso l'analisi della buona pratica?" E' questa 

modificazione di atteggiamenti che diventa qualità permanente. Non basta condurre gli IdR a 

sperimentare per decidere, ma anche a rimeditare per essere. L'IdR non si limiterà ad osservare 

pratiche scolastiche da riproporre, ma acquisirà un abito di ricerca e di interpretazione. Imparerà a 

puntare meglio i suoi strumenti, calibrando e ricalibrando le formule progettuali senza attendersi 

un risultato precostituito. Le buone pratiche nell'IdR evidenziano la capacità trasformativa della 

dimensione religiosa, mettono in luce i processi e i discorsi, rilevano e attivano un circuito 

riflessivo nei soggetti, generano comunità di apprendimento e comunità di pratica e da esse si 

alimentano. 

Un gruppo professionale di insegnanti, corrisponde a una comunità di pratiche professionali, 

che intervengono, consapevolmente o inconsapevolmente, nella definizione di abilità e 

competenze, e anche dei significati dell'intervento educativo. Il tema delle comunità di pratica 

mira non solo a sottolineare il ruolo e l'importanza dell'esperienza nei processi di apprendimento 
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 L'argomento è preso da: MINELLO R., Criteri per la progettazione di una buona pratica didattica, in: "Notiziario del 

Servizio nazionale IRC", (2007)2, pp. 54-63. 



(intesa come coinvolgimento attivo in un contesto), ma soprattutto del tessuto sociale e 

relazionale, che consente di rielaborare ed attribuire un senso all'esperienza maturata. Le tre 

caratteristiche essenziali della comunità di pratica sono: la realizzazione di una impresa comune, 

intesa come tale dai suoi membri e negoziata nei suoi diversi aspetti; l'esistenza di un impegno 

reciproco tra i membri, i quali si sentono legati da una comune identità all'interno di una 

determinata entità sociale; la presenza di un repertorio condiviso di risorse comuni sviluppato nel 

tempo, ossia linguaggi, stili di azione, sensibilità, modalità ricorrenti di azione e pensiero. Le 

comunità di pratica sono anche il presupposto di forme di apprendimento più o meno estese. 

Apprendimento significa, infatti, dare significato alla realtà, valorizzare l'esperienza, rinforzare 

l'identità professionale all'interno del proprio contesto
9
. 

La buona pratica descrive i risultati, i punti di forza, di criticità e i processi di un progetto 

locale, nelle sue linee operative, nell'efficacia dello svolgimento, nella sua realizzazione. Ciò 

presuppone che siano sempre comprensibili le modalità, le risorse, le valutazioni e gli esiti delle 

azioni; quindi richiede come condizione necessaria, la combinazione fra sapere e fare: non basta 

"saper" costruire un progetto, è essenziale "farlo" e documentare ciò che si è appreso nel processo 

di interazione fra teoria e pratica. Alla fine non ne risulterà un "modello" — termine che rinvia 

all'idea di certezza e di paradigma — ma un'esperienza contingente, una soluzione che ha risolto un 

dubbio, un problema. Per questo la buona pratica funziona in un determinato contesto locale e 

temporale. 

La buona pratica possiede la caratteristica della trasferibilità se è concreta, se è il risultato di 

più persone che vivono nella comunità locale e mettono assieme esperienze sia soggettive che 

collettive, se è frutto di un percorso di lavoro in cui la fiducia, l'attenzione e la comunicazione sono 

al centro dell'agire, se è portatrice di elementi di 

novità, se è realizzata preferibilmente in rete. Costruire una buona pratica è dunque un esercizio per 

incrementare competenza progettuale, autonomia e responsabilità. 

La formazione professionale dell'Idr dovrebbe articolarsi in riferimento a: 

 I contenuti dell'IRC dovrebbero costituire i quattro assi portanti dell'aggiornamento: la 

riflessione sulla Scrittura; la riflessione teologica; la riflessione etica e morale; la riflessione 

sull'uomo, sul mondo e sulle altre religioni. 

 La didattica e la metodologia dell'insegnamento con particolare attenzione alle nuove 

possibilità di impostare l'azione di insegnamento-apprendimento servendosi della innovazioni 

tecnologiche e informatiche. 

 La conoscenza sempre più attenta e scientificamente corretta del mondo giovanile, delle nuove 

tendenze, delle esigenze "antiche" ma sempre "nuove" espresse dal giovane in formazione. 

 Il contesto scolastico da intendersi sempre più come comunità educante, nella quale tutti gli 

attori (docenti, famiglie, altre agenzie educative, ragazzi)hanno la loro funzione relazionata più 

o meno efficacemente alla buona riuscita dell'azione di crescita. 
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La scelta del termine spiritualità nasce dalla natura peculiare dell'IRC, che è allo stesso 

tempo professione e missione, in forza del mandato che l'IdR riceve dalla Chiesa, e quindi richiede 

oltre alla competenza professionale quell'altra competenza che gli viene dal suo essere credente: la 

fede. 

Quando si parla di dimensione spirituale dell'IdR. Tutti pensiamo subito ai momenti di 

preghiera, ai tempi di celebrazione vissuti e culminati nella celebrazione eucaristica. Si nutre la vita 

di credenti, oltre che le competenze proprie della professione docente. Tuttavia non sono questi 

momenti il fondamento ultimo della spiritualità dell'IdR. La sostengono, certo, ma la spiritualità 

propria dell'IdR è dentro e attraverso la sua professionalità e competenza. 

                                                           
9
 Cfr. WENGER E., Comunità di pratica. Apprendimento, significato e identità, Milano 2006. 

10
 Per questo argomento confronta: BIEMMI E., Una spiritualità per l'insegnante di religione, in "Notiziario del 

Servizio nazionale IRC", (2006)2, pp. 180-182. 



La sorgente della spiritualità di un IdR sta nel cuore della sua professione, nel modo con cui 

egli la vive e la interpreta. Si tratta di una "spiritualità incarnata" che ha le seguenti caratteristiche: 

- il gusto per quello che si insegna, che nasce dalla conoscenza e dall'amore di quanto si 

insegna. Il primo tratto di spiritualità sta nella familiarità, nell'amore sempre rinnovato per 

l'oggetto del proprio insegnamento; 

- la capacità di trasformare l'oggetto in itinerario accessibile e percorribile da ciascuno per la 

propria crescita di umanità. Qui l'esercizio delle competenze non come mero bagaglio 

tecnico, ma come creazione di spazi di crescita e maturazione. L'amore per l'oggetto 

insegnato e per le persone passa dalla cura della mediazione, dalla cura con la quale si fa 

entrare, si fa visitare, si fa apprezzare quanto si insegna. 

- la fatica di accettare il cambiamento. Sembra che più si sale la scala dei gradi di scuola e più 

si avverte la fatica del cambiamento. Si verifica un irrigidimento della formazione e delle 

strutture, la difficoltà a integrare i cambiamenti. Un aspetto importante della formazione è 

quello di favorire, sollecitare, accompagnare i cambiamenti. La disponibilità a cambiare, a 

rimettersi in gioco, a vincere le resistenze è un tratto della maturità adulta ed è un tratto della 

spiritualità dell'IdR, giacché nella sua esperienza credente c'è l'invito continuo alla 

conversione, alla migrazione, al pellegrinaggio. La capacità di cambiare e di contribuire a far 

cambiare la scuola sta nel cuore della spiritualità dell'IdR e può essere un suo contributo 

specifico. 

L'Idr è testimone consapevole della forza interpretativa della Parola di Dio circa l'esperienza 

religiosa umana. E qui evidente il riferimento ad una spiritualità che, sulle indicazioni della Dei 

Verbum, si fonda sulla Parola ascoltata e conservata nel proprio cuore. L'Idr da credente vive e 

proclama la salvezza facendone memoria nell'azione di ringraziamento che si eleva dalla comunità 

cristiana nel vivere il memoriale degli eventi della storia della salvezza. A questo proposito si può 

fare riferimento ad una spiritualità che si fonda sulle indicazioni della Sacrosanctum Concilium, su 

una vita eucaristicamente orientata. L'Idr proclama e testimonia la salvezza a tutti rapportandosi 

con ottimismo al mondo e alla storia. Qui il riferimento è alla Gaudium et pes, ovvero vivere 

intensamente e profondamente l'essere nel mondo ma non del mondo. L'Idr esprime la gioia 

dell'appartenenza ed il coraggio della testimonianza. L'ultimo basamento della spiritualità dell'Idr è 

dato dal suo appartenere alla Chiesa cattolica e, sulla scia della Lumen gentium, dalla 

consapevolezza di essere stato chiamato a far parte del popolo amato da Dio. 

 

4. Conclusione 
 

Si sta per chiudere l'anno paolino ed abbiamo preso l'Apostolo come modello per l'Insegnante di 

Religione cattolica. Lasciamo a lui le ultime parole di questo mio intervento. Egli ricorda alcuni 

aspetti della vita cristiana cehe valgono anche per l'dR: 

Rm 1,6: «tra queste [le genti] siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo»; 

1 Cor 1,22-31: «E mentre i Giudei chiedono i miracoli e i Greci cercano la sapienza, noi 

predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei, stoltezza per i pagani; ma per coloro che 

sono chiamati, sia Giudei che Greci, predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio. 

Perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è 

più forte degli uomini. Considerate infatti la vostra chiamata, fratelli: non ci sono tra voi 

molti sapienti secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili. Ma Dio ha scelto ciò che 

nel mondo è stolto per confondere i sapienti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per 

confondere i forti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla 

per ridurre a nulla le cose che sono, perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio. Ed è 

per lui che voi siete in Cristo Gesù, il quale per opera di Dio è diventato per noi sapienza, 

giustizia, santificazione e redenzione, perché, come sta scritto: Chi si vanta si vanti nel 

Signore»; 
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1Cor 7,20.23-24: «Ciascuno rimanga nella condizione in cui era quando fu chiamato. [...] Siete 

stati comprati a caro prezzo: non fatevi schiavi degli uomini! Ciascuno, fratelli, rimanga 

davanti a Dio in quella condizione in cui era quando è stato chiamato»; 

Gal 3,27: «quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo». 

 

Grazie e buon lavoro 


