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Care colleghe e cari colleghi,  

il numero di marzo si chiude con un invito alla responsabilità 

e alla partecipazione attiva nella scuola e nella società civile. 

Il tema scelto dalla redazione è “RSU e impegno sociale 

dell’IdR”. Un accostamento che a primo acchito può sembra-

re non del tutto coerente con la natura dell’insegnamento e 

del profilo del docente di religione, ma che immediatamente 

dopo l’attenta lettura degli articoli, 

si rivelerà al lettore una stretta 

attinenza tra la professione docen-

te di religione e l’impegno di testi-

monianza di vita, così come voluto 

dal can. 804 del CDC, quanto previ-

sto da tutta quanta la dottrina so-

ciale della Chiesa e l’impegno poli-

tico e sociale nella scuola e nella 

società. 

Desidero riprendere le parole del 

Segretario Generale della UIL Pier-

paolo Bombardieri in occasione del 

lancio del tema “Terzo Millennio” 

lo scorso dicembre: “Fuori dai pa-

lazzi e tra le righe dei discorsi politi-

ci, esistono le persone. Persone che 

hanno toccato con mano i nervi 

scoperti della nostra società, ampli-

ficati dalla pandemia: lavoro, sani-

tà, ingiustizie sociali, povertà, 

emarginazione, difficoltà nel gesti-

re la diversità, mancanza di coesione sociale e pari opportu-

nità E persino i diritti di cittadinanza non sono più certi….Non 

è facile rappresentare sofferenza, incertezza, emarginazione; 

per questa ragione vogliamo provare a guardare negli occhi i 

bisogni di un orizzonte più vasto, misurandoci con la parte 

più cruda della vita dove si nascondono, sì, i problemi più 

critici, ma anche le opportunità e le potenzialità più straordi-

narie. Sentiamo la necessità di accendere i riflettori sul valore 

delle persone, sulla forza della comunità” (Bombardieri P., 

Lettera Aperta, 2 dicembre 2021). 

Il centro dell’azione educativa per qualsiasi docente, e in 

modo speciale per i docenti di religione, sono le persone, 

giovani menti in costante cambiamento che si affacciano alla 

vita sociale e che devono essere accompagnati nella crescita, 

consapevoli che non sono vasi da riempire con spot e propa-

ganda, bensì coscienze e menti in cui accendere ideali di 

giustizia, di verità, e sentimenti reali di pace sociale e condi-

visione. Accanto ad ogni studente ci sono decine di adulti, 

dai genitori e dalla famiglia, primo nucleo educante, fino alla 

comunità educante che è la Scuola 

che deve essere l’esempio massimo 

di testimonianza di giustizia, cor-

rettezza e lealtà. E in questo conte-

sto che si realizza a pieno l’impegno 

sociale di ciascun membro della 

comunità educante e dunque l’im-

pegno sociale del docente di religio-

ne, sia esso nella scuola pubblica 

che privata. 

Le prossime elezioni RSU che si svol-

geranno dal 5 al 7 aprile, metteran-

no al centro il dibattito il valore del-

la rappresentanza sindacale nella 

scuola, che si esprime attraverso 

l’adesione al macro progetto che 

ogni organizzazione sindacale ha 

elaborato per la categoria, e che, 

nel caso della Federazione UIL Scuo-

la RUA, di cui fa parte il Dipartimen-

to UIL Scuola IRC, vuole essere un 

progetto di innovazione e coesione 

sociale nella scuola, valorizzando appunto le persone nel 

loro ambiente di lavoro. Ringrazio primo fra tutti il Segretario 

Generale aggiunto della Fed. UIL Scuola RUA, prof. Giuseppe 

D’Aprile, che ha risposto alle domande della nostra Diletta 

De Laurentiis e tutti i redattori e collaboratori che hanno 

ancora una volta approfondito la tematica del mese in modo 

preciso e coerente con gli obiettivi che ci siamo posti, dando 

quell’angolazione utile per la riflessione e l’approfondimento 

personale. 

Buona lettura. 

 

 
 

 

di Giuseppe Favilla 

Direttore Editoriale — Segretario Nazionale Dip. UIL Scuola IRC. 

EDITORIALE 



  

 

 

SCUOLA e RSU 
intervista al prof. Giuseppe D’Aprile, segretario generale aggiunto Uil Scuola   

 

di Diletta De Laurentiis 

Docente di religione nella scuola primaria 

Dopo il rinvio, causa emergenza Covid, il 5, 6 e 7 aprile 2022 
nelle scuole si voterà per il rinnovo delle rappresentanze 
sindacali.  

Ma cosa si intende con questo termine? RSU significa lette-
ralmente Rappresentanza Sindacale Unitaria. Si tratta di un 
organismo sindacale che esiste in ogni luogo di lavoro pub-
blico e privato ed è costituito da non meno di tre persone 
elette da tutti i lavoratori, iscritti e non al sindacato. Per l’oc-
casione abbiamo posto alcune domande a Giuseppe D’Apri-
le, segretario generale aggiunto della Uil Scuola, nonché 
docente che, da oltre dieci anni, svolge intensa attività sin-
dacale presso la Segreteria Nazionale della Uil scuola. Il prof. 
D’Aprile, dopo aver condotto significative battaglie a tutela 
della categoria degli insegnanti e del personale ATA, attual-
mente ricopre il ruolo di segretario generale aggiunto della 
Uil scuola. 

Grazie a questa breve intervista, cerchiamo di fornire alcuni 
chiarimenti riguardanti le 
rappresentanze sindacali 
unitarie a livello scolastico: 
sono infatti trascorsi più di 
venti anni da quando ha pre-
so l’avvio l’esperienza delle 
Rappresentanze Sindacali 
Unitarie nel pubblico impie-
go, talvolta tra lo scetticismo 
e la diffidenza di tanti: le 
prime elezioni RSU si sono 
svolte il 22, 23 e 24 novem-
bre 1998 mentre nella scuola 
si votò per la prima volta dal 
13 al 16 dicembre 2000. 

È immaginabile la scuola 
senza RSU? 

Le elezioni delle RSU, da sempre, rappresentano un momen-
to importante di democrazia sindacale. 
Un impegno che si basa sulla comune convinzione del valore 
di una scuola statale, libera, laica, per il pieno riconoscimen-
to del lavoro e per moderne ed efficaci relazioni sindacali. La 
complessità che la scuola ha vissuto in alcuni momenti e sta 
vivendo, necessita di un lavoro collegiale articolato, incen-
trato su un dialogo diretto con le persone che vi lavorano. 
Questo, allo scopo di condividere strategie e linee politiche 
che possano essere punti di riferimento per azioni sindacali 
che siano preludio di politiche di investimento per la scuola, 
quella della Costituzione. 

Parlare “con le persone e non alle persone”, ascoltarle, sup-
portarle con risposte concrete, ha significato e significa assi-
curare a chi lavora tutela e trasparenza al fine di creare con-
dizioni vere di partecipazione democratica. La leva strategica 
sono state e saranno le RSU per influire sulle decisioni assun-
te nel pieno rispetto dei diritti del singolo e che devono po-
ter contare su un punto di riferimento serio e credibile. 
Un'azione sindacale da condurre nelle scuole. 
L’esperienza di questi 22 anni ci conferma che le RSU rap-
presentano la competenza, l’equilibrio e la determinazione. 
Caratteristiche che identificano l’identità di un modello di 
sindacato – quello UIL - che dà risposte e soluzioni ai proble-
mi dei lavoratori, senza mai dimenticare il quadro complessi-
vo di riferimento. Come Uil Scuola crediamo nel ruolo delle 
RSU e cerchiamo di valorizzarlo in ogni forma, non ultimo 
quello di aprire alla partecipazione nelle decisioni dell'Orga-
nizzazione. 
 

Quanto è cresciuta la Uil 
Scuola negli ultimi anni e 
come è cambiata? 
 
La UIL Scuola è una organiz-
zazione da sempre in cresci-
ta e pronta a sfide impegna-
tive. Un bilancio positivo 
che rispecchia lo “stato di 
salute” nel quale versa da 
oltre un ventennio. Abbia-
mo scelto un modo di fare 
sindacato sempre aggiorna-
to, vivo, moderno che pone 
al centro della sua azione le 
persone. Siamo un Sindaca-
to che ascolta i lavoratori, 
che raccoglie le opinioni, 

che progetta, che elabora idee senza vincoli esterni; non 
abbiamo vincoli né con questo né con quello schieramento 
politico o partitico: siamo la VOCE LIBERA DELLA SCUOLA. 
Noi giudichiamo i Governi dal loro operato, da quello che 
fanno: non abbiamo schieramenti pregiudiziali. Distinguia-
mo il ruolo del Sindacato dalle idee politiche che ognuno di 
noi ha e che è giusto che esprima, ma in sede di Partito, non 
in sede Sindacale. Questa libertà è una componente essen-
ziale del nostro essere Sindacato, ed è per questo che l'ade-
sione alla UIL SCUOLA in questi ULTIMI ANNI ha registrato 
un'accelerazione sia a livello locale sia a livello nazionale. 
Attraverso i nostri congressi, ci siamo messi in discussione 
modificando, di volta in volta, scelte e strategie, sempre 
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seguendo i nostri valori di riferimento. Un sindacato indi-
pendente, laico, libero, plurale, riformista, che crede nei 
principi generali di libertà e giustizia sociale, nel lavoro della 
comunità educante e nel valore della scuola statale quale 
funzione dello Stato. Ripeto, un bilancio ventennale assolu-
tamente positivo frutto della serietà e del costante lavoro 
delle nostre strutture regionali e territoriali, delle RSU, degli 
iscritti e dell’intero apparato della segreteria nazionale. 
 
Sappiamo come la Uil scuola abbraccia una visione plurali-
sta, aperta a tutte le categorie. Quanto è importante un’a-
zione del genere su un “campo minato” come quello della 
scuola? 
 
Non sfugge a nessuno la portata e l'entità degli avvenimenti 
che si sono succeduti, negli ultimi anni, nel contesto interna-
zionale e nazionale; ne sono evidenti gli effetti anche nel 
nostro vissuto quotidiano. Il mondo sta diventando sempre 
più piccolo; l'informazione in tempo reale, gli strumenti in-
formatici, la globalizzazione dei mercati, il terrorismo inter-
nazionale, le manipolazioni genetiche, le risorse del pianeta 
in mano a pochi privilegiati, i milioni di esseri umani che 
muoiono di stenti, di malattie perché manca loro il minimo 
vitale; questi ed altri gravi problemi sono davanti ai nostri 
occhi ed ognuno di noi nella sua dimensione di cittadino di 
questa terra è sicuramente impegnato a dare un contributo, 
un apporto per la soluzione degli stessi.  

Il nostro lavoro ci porta ad essere sempre in mezzo ai bimbi, 
agli adolescenti, ai giovani; il futuro è nelle loro e nelle no-
stre mani se sapremo formare cittadini del mondo rispettosi 
dei principi di democrazia, di tolleranza, di libertà e di civile 
convivenza. Non può che essere necessaria una visione plu-
ralista che ha come scopo la piena formazione della perso-
nalità degli alunni attraverso un modello di scuola dello Sta-
to, e non di Stato, basata sul pluralismo professionale, ga-
rantito dagli spazi di democrazia ed indipendenza, fondati 
sulla partecipazione. 

Ultima domanda ma non per importanza, qual è il ruolo di 
un segretario generale aggiunto e come affronta questo 
importantissimo mandato? 

 
Un ruolo importante e di grande responsabilità che, perso-
nalmente affronto soltanto “facendo insieme”, seguendo 
l’esempio, imparando ad imparare. Io sono un insegnante, 
un sindacalista ma anche un musicista: per fare una buona 
orchestra non basta avere solo dei buoni orchestrali, ma 
serve anche un direttore che sappia armonizzare i talenti. 
Ecco, io credo di avere attenzione nello stare accanto, nel 
voler conoscere i meccanismi di un’organizzazione grande e 
complessa come la nostra, nell’avere fiducia e tenacia. Que-
ste cose le sento dentro e le verifico ogni giorno attraverso 
la condivisione e cercando di fare squadra. 

 

L'importanza dei sindacati 
Non potevamo tralasciare un importante documento del Magistero di Papa Giovanni Paolo II in occasione dei novant’anni 
dell’Enciclica Rerum Novarum: la lettera enciclica “Laborem Exercens”.  

L’azione sindacale del nostro dipartimento, aderendo ai principi ispiratori della UIL e della UIL Scuola, riconosce in questo 
documento le basi della propria azione sindacale a favore dei docenti di religione cattolica e ne condivide, nel pluralismo 
delle opinioni della Federazione UIL Scuola RUA, i principi fondamentali.  

Riportiamo integralmente il punto n. 20 dell’Enciclica di  S. Giovanni Paolo II del 1981. 

20. L'importanza dei sindacati 

Sulla base di tutti questi diritti, insieme con la necessità di assicurarli da parte degli stessi lavoratori, ne sorge ancora un altro: 
vale a dire, il diritto di associarsi, cioè di formare associazioni o unioni, che abbiano come scopo la difesa degli interessi vitali 
degli uomini impiegati nelle varie professioni. Queste unioni hanno il nome di sindacati. Gli interessi vitali degli uomini del la-
voro sono fino ad un certo punto comuni per tutti; nello stesso tempo, però, ogni tipo di lavoro, ogni professione possiede una 
propria specificità, che in queste organizzazioni dovrebbe trovare il suo proprio riflesso particolare.  

I sindacati trovano la propria ascendenza, in un certo senso, già nelle corporazioni artigianali medioevali, in quanto queste  
organizzazioni univano tra di loro uomini appartenenti allo stesso mestiere e, quindi, in base al lavoro che effettuavano. Al 
tempo stesso, però, i sindacati differiscono dalle corporazioni in questo punto essenziale: i moderni sindacati sono cresciuti 
sulla base della lotta dei lavoratori, del mondo del lavoro e, prima di tutto, dei lavoratori industriali, per la tutela dei loro giusti 
diritti nei confronti degli imprenditori e dei proprietari dei mezzi di produzione. La difesa degli interessi esistenziali dei lavora-
tori in tutti i settori, nei quali entrano in causa i loro diritti, costituisce il loro compito. L'esperienza storica insegna che le orga-
nizzazioni di questo tipo sono un indispensabile elemento della vita sociale, specialmente nelle moderne società industrializza-
te. Ciò, evidentemente, non significa che soltanto i lavoratori dell'industria possano istituire associazioni di questo tipo. I rap-
presentanti di ogni professione possono servirsene per assicurare i loro rispettivi diritti. Esistono, quindi, i sindacati degli agri-
coltori e dei lavoratori di concetto; esistono pure le unioni dei datori di lavoro. Tutti, come già è stato detto, si dividono ancora 
in successivi gruppi o sottogruppi, secondo le particolari specializzazioni professionali. 

La dottrina sociale cattolica non ritiene che i sindacati costituiscano solamente il riflesso della struttura «di classe» della socie-
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tà e che siano l'esponente della lotta di classe, che inevitabilmente governa la vita sociale. Sì, essi sono un esponente della lotta 
per la giustizia sociale, per i giusti diritti degli uomini del lavoro a seconda delle singole professioni. Tuttavia, questa «lotta» deve 
essere vista come un normale adoperarsi «per» il giusto bene: in questo caso, per il bene che corrisponde alle necessità e ai  meriti 
degli uomini del lavoro, associati secondo le professioni; ma questa non è una lotta «contro» gli altri. Se nelle questioni controver-
se essa assume anche un carattere di opposizione agli altri, ciò avviene in considerazione del bene della giustizia sociale, e non per 
«la lotta», oppure per eliminare l'avversario. Il lavoro ha come sua caratteristica che, prima di tutto, esso unisce gli uomini, ed in 
ciò consiste la sua forza sociale: la forza di costruire una comunità. In definitiva, in questa comunità devono in qualche modo unir-
si tanto coloro che lavorano, quanto coloro che dispongono dei mezzi di produzione, o che ne sono i proprietari. Alla luce di que-
sta fondamentale struttura di ogni lavoro - alla luce del fatto che, in definitiva, in ogni sistema sociale il «lavoro» e il «capitale» 
sono le indispensabili componenti del processo di produzione - l'unione degli uomini per assicurarsi i diritti che loro spettano, nata 
dalle necessità del lavoro, rimane un fattore costruttivo di ordine sociale e di solidarietà, da cui non è possibile prescindere. 

I giusti sforzi per assicurare i diritti dei lavoratori, che sono uniti dalla stessa professione, devono sempre tener conto delle limita-
zioni che impone la situazione economica generale del paese. Le richieste sindacali non possono trasformarsi in una specie di  
«egoismo» di gruppo o di classe, benché esse possano e debbano tendere pure a correggere - per riguardo al bene comune di 
tutta la società - anche tutto ciò che è difettoso nel sistema di proprietà dei mezzi di produzione o nel modo di gestirli e di dispor-
ne. La vita sociale ed economico-sociale è certamente come un sistema di «vasi comunicanti», ed a questo sistema deve pure 
adattarsi ogni attività sociale, che ha come scopo quello di salvaguardare i diritti dei gruppi particolari.  

In questo senso l'attività dei sindacati entra indubbiamente nel campo della «politica», intesa questa come una prudente solleci-
tudine per il bene comune. Al tempo stesso, però, il compito dei sindacati non è di «fare politica» nel senso che comunemente  si 
dà oggi a questa espressione. I sindacati non hanno il carattere di «partiti politici» che lottano per il potere, e non dovrebbero 
neppure essere sottoposti alle decisioni dei partiti politici o avere dei legami troppo stretti con essi. Infatti, in una tale situazione 
essi perdono facilmente il contatto con ciò che è il loro compito specifico, che è quello di assicurare i giusti diritti degl i uomini del 
lavoro nel quadro del bene comune dell'intera società, e diventano, invece, uno strumento per altri scopi. 

Parlando della tutela dei giusti diritti degli uomini del lavoro a seconda delle singole professioni, occorre naturalmente aver sem-
pre davanti agli occhi ciò che decide circa il carattere soggettivo del lavoro in ogni professione, ma al tempo stesso, o prima di 
tutto, ciò che condiziona la dignità propria del soggetto del lavoro. Qui si dischiudono molteplici possibilità nell'operato delle or-
ganizzazioni sindacali, e ciò anche nel loro impegno di caratte-
re istruttivo, educativo e di promozione dell'auto-educazione. 
Benemerita è l'opera delle scuole, delle cosiddette «università 
operaie» e «popolari», dei programmi e corsi di formazione, 
che hanno sviluppato e tuttora sviluppano proprio questo cam-
po di attività. Si deve sempre auspicare che, grazie all'opera dei 
suoi sindacati, il lavoratore possa non soltanto «avere» di più, 
ma prima di tutto «essere» di più: possa, cioè, realizzare più 
pienamente la sua umanità sotto ogni aspetto. 

Adoperandosi per i giusti diritti dei loro membri, i sindacati si 

servono anche del metodo dello «sciopero», cioè del blocco del 

lavoro, come di una specie di ultimatum indirizzato agli organi 

competenti e, soprattutto, ai datori di lavoro. Questo è un me-

todo riconosciuto dalla dottrina sociale cattolica come legitti-

mo alle debite condizioni e nei giusti limiti. In relazione a ciò i 

lavoratori dovrebbero avere assicurato il diritto allo sciopero, 

senza subire personali sanzioni penali per la partecipazione ad 

esso. Ammettendo che questo è un mezzo legittimo, si deve 

contemporaneamente sottolineare che lo sciopero rimane, in 

un certo senso, un mezzo estremo. Non se ne può abusare; non 

se ne può abusare specialmente per giochi «politici». Inoltre, 

non si può mai dimenticare che, quando trattasi di servizi es-

senziali alla convivenza civile, questi vanno, in ogni caso, assi-

curati mediante, se necessario, apposite misure legali. L'abuso 

dello sciopero può condurre alla paralisi di tutta la vita socio-

economica, e ciò è contrario alle esigenze del bene comune 

della società, che corrisponde anche alla natura rettamente 

intesa del lavoro stesso.  
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Prof. De Carli, come è nata la sua passione politica e di cosa 

si occupa concretamente in politica? 

 

La mia passione per la politica è nata mentre frequentavo il 

triennio delle superiori, nei primissimi anni Settanta del se-

colo scorso, e da allora non mi ha più abbandonato. Mi ha 

spinto verso la formazione politica, più che all’impegno di-

retto. Forse anche per una disponi-

bilità allo studio della politica. Lo 

constatavo con un vescovo, men-

tre guidavo una delle scuole volute 

dal card. Martini. Gli dicevo che 

“forse, nonostante il desiderio di 

buttarmi nella vita politica, ero 

chiamato a fare formazione, a mo-

tivare chi ne era capace a buttarvi-

si con intelligenza e competenza”.  

 

Secondo lei essere insegnanti di 

religione è compatibile con l’im-

pegno politico? 

 

Certamente sì: con qualche preci-

sazione. Deve essere chiaro all’in-

segnante di religione e ai suoi stu-

denti che la sua è una scelta perso-

nale, e quindi certamente discuti-

bile. Non è verità rivelata ma scel-

ta storica, piena delle incongruen-

ze della storia. Ho sempre evitato di dire ai miei allievi, so-

prattutto del triennio finale delle superiori, quali scelte face-

vo nel segreto dell’urna, sottolineando invece che andavo e 

sono sempre andato a votare. Quando mi sono candidato – 

alle comunali – mi sono ritrovato un allievo in una lista av-

versaria: abbiamo perso entrambi. Certo l’esperienza della 

costruzione della lista, della campagna elettorale e poi degli 

anni in consiglio comunale, mi sono serviti a capire molto 

dell’impegno politico: da consigliare agli studenti. 

 

Spesso l’appartenenza partitica, con le diatribe ‘destra vs. 

sinistra’, divide e fa schierare i cattolici, che finiscono per 

contrapporsi tra loro. Cosa ne pensa e che consigli può dar-

ci? 

 

Come dicevo, la scelta politica – e anche l’impegno diretto o 

l’iscrizione a un partito (o movimento) – è scelta storica, 

personale, che coinvolge la singola persona che la compie e 

mai la Chiesa o la comunità. Non è facile far capire una tale 

prospettiva, ma è fondamentale comprendere che le motiva-

zioni della scelta sono una respon-

sabilità personale, della singola 

coscienza. Conseguentemente ci 

possano essere scontri (anche duri) 

tra cristiani di fronte a decisioni 

complesse. Vanno affrontate senza 

paura e senza mai demonizzare 

l’avversario, che non è mai nemico: 

con l’avversario si dialoga, il nemi-

co – ahimè – si uccide! 

 

Spesso i politici si trovano ad 

affrontare tematiche eticamente 

sensibili (penso ai disegni di legge 

come: omofobia, fine vita, legaliz-

zazione cannabis). Gli insegnanti di 

religione impegnati in politica de-

vono pedissequamente ribadire la 

posizione del Magistero oppu-

re… ? 

 

Nessun cristiano, e quindi nemme-

no l’insegnante di religione, può seguire pedissequamente le 

posizioni del Magistero: sono indicazioni generali che vanno 

collocate nella storia e vissute al suo interno. A volte l’affer-

mazione decisa di un principio – le battaglie di bandiera – 

servono solo a perdere. Inoltre possono ritardare di anni o 

decenni scelte migliorative perché, posizioni più ‘morbide’, 

toglierebbero tensione portando a decisioni meno dure, e 

quindi maggiormente modificabili in quanto non creano mu-

ri. È ancora in gioco la responsabilità personale, con le diffi-

coltà conseguenti. Fare politica è sempre rischioso: con la 

propria coscienza anzitutto. 

 

 

Insegnanti di religione  
e  impegno politico 

intervista al prof. Sergio De Carli, esperto in studi storico –religiosi  
 

 
 

di Pasquale Nascenti 
Docente di religione nella scuola primaria—dottorando in studi storico-religiose 
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IdR e   
collaboratore del DS 

intervista al prof.ssa Angela Rinaldi dell’Istituto Superiore “Pareto” di Milano  
 

di Francesco Sica  
Docente di religione nella secondaria di II grado 

Sono tanti i docenti anche precari, che collaborano con l’uffi-

cio del preside direttamente o indirettamente. Continuando 

a ribadire la mancanza di una chiarezza legislativa in merito a 

queste figure sempre più presenti (collaborazioni più o meno 

strette con gli uffici scolastici), oltre 

ad una mancanza di retribuzione 

seria per queste ore aggiuntive di 

lavoro (che diventano sempre più 

un volontariato al servizio del mini-

stero), sappiamo che in ogni caso, 

queste figure sono davvero determi-

nanti e davvero preziose per i singoli 

istituti, dirigenti, studenti e persona-

le tutto. 

Non pochi sono i nostri colleghi idr a 

svolgere questo ruolo. Spesso ci 

viene chiesto se questo sia possibile: 

non solo è possibile, ma proprio l’idr 

può essere favorito in questo. 

Fatte queste premesse, abbiamo 

deciso di chiedere a chi direttamen-

te vive questa realtà. Angela Rinaldi, 

collega idr, vive ogni giorno questa 

esperienza, in un liceo molto parti-

colare (al suo interno coesistono più di un indirizzo superio-

re). 

“Devo dire che conciliare le 18 ore di docenza con annesse 

lezioni da preparare, Consigli di Classe, riunioni... e impegni 

legati al lavoro di Vicepresidenza non è una passeggiata, ma 

una cosa che vale merita la fatica”. 

È la prima cosa che mi dice quando le chiedo di raccontarci la 

tua esperienza di docente di irc e collaboratrice dell'ufficio di 

vicepresidenza. Dalle sue parole ed il suo sguardo traspare la 

voglia e l’impegno in quello che fa. 

 

Quale, per la tua esperienza, può essere il contributo speci-

fico del docente di irc rispetto ad un incarico di collabora-

zione con la presidenza? 

 

Non so dire quale possa essere il contributo specifico dato 

dal mio essere idr. Penso sia importante avere uno sguardo 

ampio, un'attenzione al bene di tutta la comunità scolastica, 

studenti, docenti, personale ATA, famiglie; valorizzare le ca-

pacità di ciascuno rendendolo partecipe di quanto viene 

fatto, perché in ciascuno cresca il senso di appartenenza alla 

comunità e il desiderio di contribuire, senza vivere passiva-

mente "la scuola". 

 

Quali sono le difficoltà pratiche e concrete per un irc nel 

portare avanti un impegno del genere? 

 

Per quanto riguarda le relazioni tra le diverse componenti 
scolastiche sempre più mi accorgo come sia importante la 
mediazione, anche perché un po' mi viene chiesto di "fare da 
tramite" con la Presidenza, e ascoltare l'altro senza giudica-
re. 
Mi auguro di essere per i miei colleghi e studenti un aiuto e 
un sostegno. 
 
È molto semplice capire dalla sua presenza costante non solo 
in vicepresidenza, ma tra i corridoi e nell’immenso giardino, 
che Angela reputa davvero in maniera diversa l’istituzione 
scolastica, come qualcosa che gli appartiene davvero. Questo 
suo atteggiamento è assorbito anche dai ragazzi, e dai colle-
ghi. 
Potremmo sintetizzare in un’immagine il suo modo di colla-
borare e di rivestire quest’incarico: idr in uscita. Più che fare, 
è un atteggiamento, un modo di vivere le relazioni all’interno 
dell’istituto, non come ruolo, ma come essere parte di una 
comunità. 
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Un IdR per la pace  
e la non violenza 

 
 
 

di Lorenza Pulinetti 
Docente di religione nella secondaria di II grado 

Mi chiamo Lorenza Pulinetti e correva l’anno scolastico 

1981-82 quando ho cominciato ad insegnare Religione 

Cattolica, la mia prima e unica scelta dopo il diploma 

ottenuto con il massimo dei voti.  

Perché, mi chiedevano i miei. Perché la religione salva 

la vita, rispondevo io, ma evitavo una discussione su 

questo piano con loro. La Teologia, lo sapevo, non era 

semplice e ne ebbi la prova nelle maestose aule della 

Facoltà Teologica di Milano: docenti straordinari che 

tentavano di descrivere il misterioso intreccio nell’uni-

verso tra terra e cielo, materia e soprannaturale, finito 

ed infinito. La verità della realtà materiale che non è 

mai solo materia. No, davvero niente di semplice in 

tutto questo. Loro, invece, erano davvero bravi. 

Ed eccomi lì di fronte ai 

miei primi studenti, e tre-

mo. Più tardi una docente 

di provata esperienza mi 

dirà che è sempre così la 

prima volta: peccato saper-

lo dopo. O forse no. Ho 

cominciato ad insegnare 

alla scuola media, per 

quattro anni, e poi mi viene 

chiesto di passare alla 

scuola superiore e lì comin-

cia un lavoro altro. I miei 

interlocutori sono adole-

scenti, razza in crisi cronica, 

instancabilmente alla ricer-

ca di una risposta sul senso 

delle cose, che dell’esercizio della provocazione all’a-

dulto fanno la loro palestra di vita. E scopro che mi pia-

ce, che mi affascina. Che, come si dice, è proprio la mia 

vocazione. E così, sulla mia pelle, faccio una scoperta 

inaspettata: forse pensavo, con questo lavoro, di poter 

aiutare qualcuno, dandogli dei motivi per cambiare, 

essere una persona migliore, e invece scopro, proprio 

ascoltandoli, che sono io che, grazie a loro, devo e pos-

so diventare migliore.  

Non so bene quando è iniziata questa trasformazione, 

di certo so che quando l’ho constatata era già diventata 

parte di me. Era il novembre del 1997, ed era una gior-

nata particolare, di quelle in cui l’aria in classe è densa 

di indignazione, dolore e punti interrogativi. Hanno uc-

ciso un bambino: nove anni, e la vicenda è proprio di 

quelle che non vorresti mai. Bambino, povero, entrato 

in un giro di pedofili, che ne facevano mercato tramite 

videoriprese e che, alla fine, hanno pure ucciso, proba-

bilmente non senza averne prelevato gli organi (anni 

dopo sono stati trovati pezzi dei suoi poveri resti in una 

piccola valigia). E io lì ad ascoltare pensieri straziati e a 

raccogliere sguardi affranti: ascoltarli mi sembra la cosa 

più umana, anche perché non si può fare molto altro in 

quelle circostanze. Mi sento 

un po' come quei giovani 

soldati dell’Armata russa 

davanti ai pochi detenuti di 

Auschwitz, attraversata dal-

la vergogna davanti ad un 

male introdotto nel mondo 

da altri, che però con te 

spartisce l’appartenenza al 

genere umano. E sento che 

quella vergogna, non lo san-

no bene, ma è anche un po' 

loro. E lì, ragionando con 

loro, prendo una decisione, 

perché, mi dico, dov’erano i 

suoi genitori, dov’erano i 

suoi vicini di casa, dove i 

suoi insegnanti. Ma, invece di esercitarmi nella stesura 

dell’elenco delle mancanze, delle responsabilità, faccio 

risuonare una domanda dentro e fuori di me: e tu cosa 

stai facendo perché cose simili non accadano più?  

Pochi giorni dopo due mie studentesse mi avvicinano e 

mi passano un bigliettino con un numero di cellulare, 

dicendomi solo: “Lei dovrebbe sentire questa persona, 

prof. ”. Obbedisco e chiamo: e senza esitazioni comin-

cia così il mio impegno nella lotta alla pedofilia e per i 
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diritti dell’infanzia. Apro così, in quel fine 1997, una por-

ta da cui entrano storie, volti, incontri, persone che van-

no a riscrivere piano piano il mio modo di abitare il 

mondo e la mia sensibilità. Oggi, quella porta è divenuta 

una finestra sul mondo che ancora rimane aperta. Mi 

basta poco per riconoscere il richiamo e niente per de-

cidere di mettermi in gioco. Poi arriva il 2001. E precisa-

mente il 12 settembre: era, quell’anno, il primo giorno 

di scuola. Cosa provate ragazzi? Che cosa pensate? Cosa 

avete capito di quanto è successo? Che cosa sperate? 

Sono lì davanti a me, reduci dal bombardamento televi-

sivo che ha abbattuto le torri gemelle nei loro occhi al-

meno decine di volte. E loro sono come Ground Zero. E 

ancora una volta mi dico: voglio dare corpo alle loro 

speranze, letteralmente. Voglio dare il mio corpo per 

scrivere “pace” nel pezzo di mondo che ho ricevuto in 

dono. E così inizio il mio percorso nell’impegno per la 

pace e la nonviolenza. Inizio in quel lontano settembre 

2001, alzando la cornetta (ancora funzionava così) e 

chiamando l’Eremo di Argon della Pace e conoscendo 

don Mario Signorelli di Pax Christi. Da quella telefonata 

cominciano incontri che mi porteranno, nel 2007, a di-

ventare mediatrice di Giustizia riparativa secondo il mo-

dello umanistico di Jacqueline Morineau. E oggi costrui-

sco, insieme ad altri, spazi in cui autore e vittima di rea-

to si incontrano e provano ad abitare il conflitto in un 

modo altro, non disponibile nelle aule di tribunale, un 

modo che permetta loro nell’incontro di ricostruire il 

volto dell’altro difficile. E inventare modi creativi per 

riparare gli effetti del reato.  

Quando ho cominciato nel 2001 questa prospettiva era 

davvero pionieristica: oggi il Guardasigilli, la Ministra 

Cartabia, vuole riformare il procedimento penale inse-

rendo, di fatto, i percorsi di Giustizia Riparativa. Che 

dire…mi sento per un attimo profetica…ma poi ci penso 

bene, rido di me, e mi sento solo grata a loro, ai miei 

studenti e concordo con Don Lorenzo Milani, che nella 

sua lettera di autodifesa ai giudici dice: “E allora il mae-

stro deve essere per quanto può profeta, scrutare i 

"segni dei tempi", indovinare negli occhi dei ragazzi le 

cose belle che essi vedranno chiare domani e che noi 

vediamo solo in confuso.”  

Ecco noi maestri vediamo solo in confuso se ci fidiamo 

però di quello che ascoltiamo di riflesso, a partire dai 

nostri ragazzi, aiutiamo a costruire un mondo migliore. 

E poi vado un po' più in profondità e capisco. Adesso è 

chiaro: c’è un altro Maestro, dietro il mio percorso. Il 

Maestro a cui ogni giorno chiedo di essere uno stru-

mento. Credo che questo Maestro ci ascolti, e ci com-

pia. In modo straordinario. 
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Don Giovanni Bosco(1)  impostò il suo programma pedagogico 
in modo innovativo, non chiudendosi nell’immobilismo e 
neppure nel conservatorismo cattolico del suo tempo, ma si 
mise all’opera per rispondere ai cambiamenti sociali già in 
atto, cercando di innovare la mentalità e i modi di vita del 
suo tempo.  

Don Bosco riconobbe il valore dell’istruzione, aprendo scuole 
di ogni tipo e grado, e fondando l’U-
niversità per meglio accogliere il pro-
getto preventivo destinato ai giovani 
in difficoltà.  

L’istruzione religiosa, che stava al 
centro del programma educativo di 
don Bosco, fu integrata e sorretta da 
una vasta gamma di iniziative ricrea-
tive, (i giochi nel cortile, le passeggia-
te, la ginnastica) culturali, (il teatrino, 
la banda, il canto) e sociali 
(formazione al lavoro, mutuo soccor-
so).  

Se l’obiettivo era quello di salvare 
l’anima, non minore rilevanza ebbero 
altre esigenze: migliorare attraverso 
l’istruzione civile e professionale le 
condizioni della gioventù povera 
aprendosi a realtà assistenziali tra-
scurate dallo Stato(2) .  

Particolarmente impegnativo fu il 
percorso che dai primi laboratori 
voluti dal santo torinese, portò alla 
organizzazione di vere scuole profes-
sionali e al loro rilancio tra il 1911 al 1950. Fu Michele Rua, 
primo successore del santo, che si impegnò molto per favori-
re questo impegno didattico: si adoperò affinché gli istituti di 
arti e mestieri e le colonie agricole si qualificassero come 
‘scuole’(3) . Si può dire che nella società italiana in trasforma-
zione don Bosco, don Rua e la Congregazione Salesiana die-
dero una risposta concreta alla domanda di educazione del 
ceto popolare e al problema della emarginazione giovanile. 
Da buon sacerdote tutta l’azione di don Bosco fu rivolta ver-
so la salvezza della anime: “Oh Signore datemi le anime e 
prendete tutto il resto” questo è stato il suo slogan e il suo 
programma. Sono parole queste che spesso diceva san Fran-
cesco di Sales(4) , il santo così caro a don Bosco da intitolargli 
la propria Congregazione(15 . Don Bosco è stato ‘tutto’(6) . In 
questo ‘tutto’ anche un importante mediatore politico-

religioso in un contesto difficile tra la Chiesa e il nuovo Stato 
Italiano(7) .  

Nella sua vita don Bosco ha sperimentato più volte il fascino, 
l’ansia e i dubbi della “scelta vocazionale” e il desiderio di 
una mano ferma che gli indicasse la strada. In un primo mo-
mento opta per i francescani; poi diventerà sacerdote seco-

lare. La propria difficoltà vissuta per la 
scelta vocazionale lo aprirà ad assu-
mere, con i suoi chierici e con i giova-
ni, quella paternità indispensabile per 
suggerire, indirizzare, proporre. Come 
aiuto per una buona scelta vocaziona-
le egli suggeriva la preghiera, il racco-
glimento e la confessione. Sin dalla 
sua formazione egli ammirava forte-
mente san Filippo Neri per la pietà 
“allegra”, la castità “serena” e il fervo-
re eucaristico praticato con la gioven-
tù. Ammirava anche il beato Sebastia-
no Valfrè che accoglieva i fanciulli e li 
istruiva.  

San Francesco di Sales(8)  veniva visto 
da don Bosco come un modello per 
l’educazione dei giovani e del popolo e 
per la sua fedeltà al Papa; di Lui don 
Bosco dirà infatti: “Questo oratorio poi 
è posto sotto la protezione di S. Fran-
cesco di Sales per indicare che la base 
sopra cui questa Congregazione si ap-
poggia, tanto tra chi comanda quanto 
in chi ubbidisce, deve essere la carità e 
la dolcezza che sono le virtù caratteri-

stiche in questo santo.”  

San Vincenzo de’ Paoli invece era ricordato, amato ed imita-
to come “il santo della carità” e dell’amorevolezza. In questo 
modo i salesiani, a fianco dei giovani e in stile familiare, era-
no percepiti come un nuovo tipo di religiosi(9) .  

Gesù predilige i giovani e don Bosco vuole la loro salvezza. 
Fulcro essenziale di ciò è la devozione al Sacro Cuore(10) . Ge-
sù eucaristico sarà una presenza costante fra gli educandi e 
gli educatori. A tal fine istituisce la compagnia del ss. Sacra-
mento e invita i giovani ad andare a pregare nei momenti più 
difficili. La risposta educativa di don Bosco si era sviluppata 
attraverso una personale riflessione e la prassi educativa con 
i giovani(11). La sua pedagogia si adeguava alle diverse opere 

Don Giovanni Bosco 
educatore 

 

 

 

di Sergio Giuseppe Todeschini* e Paolo Bellintani** 

*docente emerito di Storia nelle scuole Superiori Statali, membro dell’ACSSA (Associazione Cultori Storia Salesiana)  - ** Direttore Responsabile 
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assistenziali: Egli non fu solo un geniale realizzatore di scuole 
professionali, ma insieme anche umanistiche, capaci di for-
mare giovani cristiani inseriti in tutti i ceti sociali. Il sistema 
educativo si ispirava e si ispira a quello preventivo(12). Nei 
collegi, l’assistenza salesiana aveva una funzione metodologi-
ca capillare nell’educazione: la presenza dei salesiani non era 
militare ma amichevole, promozionale dell’intera vita del 
soggetto. Il suo sistema preventivo poggiava su alcuni principi 
portanti: la carità pastorale, la ragione, la religione e l’amore-
volezza. La carità pastorale oggi, come ieri, inclina ad amare 
il giovane, qualunque sia lo stato in cui si trova, portandolo 
alla pienezza di umanità che si è rivelata in Cristo e dargli così 
la coscienza e la possibilità di vivere da onesto cittadino come 
figlio di Dio. Questa carità deve rendersi visibile: l’incontro 
con il giovane, l’accoglienza, la creazione di un ambiente ric-
co di umanità e il rapporto educativo personale. La ragione 
invita i giovani ad un rapporto di partecipazione ai valori 
compresi e condivisi. L’educatore deve saper leggere attenta-
mente i segni dei tempi per individuare i valori emergenti che 
attraggono i giovani. Il termine ragione sottolinea il valore 
della persona, della coscienza, della natura umana, della cul-
tura, del mondo del lavoro, del vivere sociale. Il traguardo a 
cui tende tutta l’opera educativa è Gesù Cristo.  

Ogni giovane è chiamato a maturare in Lui e a sua immagine: 
questo è ciò che don Bosco chiama la religione. Per il santo 
torinese l’uomo perfetto è colui che ha fede ed è testimone 
delle sue convinzioni religiose. Le colonne dell’edificio educa-
tivo sono perciò: l’Eucarestia, la Confessione, la devozione 
alla Madonna, l’amore alla Chiesa e ai suoi pastori. Il sistema 
preventivo comporta inoltre la mistica della carità e l’ascesi 
dell’amorevolezza.  

Amorevolezza che si traduce nell’impegno dell’educatore 
quale persona totalmente dedita al bene degli educandi: 
pronta ad affrontare ogni sacrificio e fatica nell’adempiere la 
sua missione e una relazione intelligente che prenda in consi-
derazione tutte le varianti sociali e individuali del giovane. La 
carità pedagogica è in definitiva il primo soggetto della mis-
sione educatrice: ogni comunità educativa deve essere segno 
di fede e ambiente di famiglia. Don Bosco era guidato dalla 
convinzione del primato della persona dei giovani e per Lui la 
prevenzione è l’arte di educare in positivo, proponendo il 
bene in esperienze mirate a far fronte ai condizionamenti. 
Occorre, entrare nei cuori dei giovani e prepararli al domani 
attraverso una solida formazione del carattere, unendo ragio-

ne e religione e facendo convergere la cultura col Vangelo. 
L’agire educativo, infine, secondo il sistema preventivo, chie-
de di dedicare spazi e tempi adeguati alla convivenza con i 
giovani; una solidarietà educativa vissuta in tutti momenti 
felici e difficili, festivi e feriali.  

———— 
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ma anche nelle varie associazioni religiose per studenti e artigiani, 
dette “compagnie”, che vedevano allineati in comuni intenti alunni 
ed educatori: di s. Luigi, di s. Giuseppe, del ss. Sacramento, del 
Piccolo clero. 

 
Alcuni testi di riferimento :  

Fondamentali gli studi di PIETRO BRAIDO, L’esperienza pedagogica preventi-
va nel sec. XIX – Don Bosco, in Esperienze di pedagogia cristiana nella storia, 
a cura di P. Braido, 2 voll., Roma 1981, II, Secoli XVII-XIX, pp. 271-389; Id., 
L’esperienza pedagogica di Don Bosco, Roma 1988. Inoltre PIETRO STELLA, 
Lo studio e gli studi su Don Bosco e sul suo pensiero pedagogico-educativo. 
Problemi e prospettive in Prassi educativa-pastorale e scienze dell’educazio-
ne, a cura di J. VECCHI e J. M. PRELLEZO, Roma, SDB, 1988, 15-33. L. CAIMI, 
L’oratorio salesiano: la specificità di una proposta pedagogica, in Diparti-
mento di Pedagogia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Don Bosco. 
Ispirazioni Proposte Strategie educative, Torino 1989, pp. 81-83. 

https://www.treccani.it/enciclopedia/la-questione-giovanile-fra-oratori-associazioni-movimenti-dal-1861-alla-fine-del-secolo-xx_%28Cristiani-d%27Italia%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/la-questione-giovanile-fra-oratori-associazioni-movimenti-dal-1861-alla-fine-del-secolo-xx_%28Cristiani-d%27Italia%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/la-questione-giovanile-fra-oratori-associazioni-movimenti-dal-1861-alla-fine-del-secolo-xx_%28Cristiani-d%27Italia%29/
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Quella volta che  
Madre Teresa incontrò 

Raffaella Carrà . 

 
di Marcello Giuliano  
Docente di religione nella scuola primaria 

 

La scorsa volta, in Per il cristiano non basta la vita 
buona (Agorà Irc Febbraio 2022), concludevamo di-
cendo ‘Amate i vostri nemici, fate del bene a quelli 
che vi odiano … pregate per coloro che vi maltratta-
no’ (Lc 6, 27), facendo ciò che è opposto alle attese 
del mondo. 
Cosa dovrà fare, come dovrà essere, ci chiedevamo, 
l’insegnante di religione cattolica in un contesto non 
di catechesi, ma di formazione culturale-educativo? 
Ogni suo gesto e pensiero, ogni sua parola saranno 
per la vita eterna dei piccoli, dei poveri, dei persegui-
tati. In termini di sapere, mostrerà come l’anelito 
della comunità cristiana sia teso a modificare il mon-
do da duemila anni ad oggi con la forza di un amore, 
che rende beatitudine ciò che appare maledizione. 
La sua azione sarà su due versanti: quello interiore, in 
cui vive il combattimento per il Regno, contro il mon-
do, la mondanità, e quello culturale, mostrando i se-
gni della conversione che la cultura porta impressi o 
che, a volte, il cristiano potrà aver traditi, uniforman-
dosi alla mondanità. Il cristiano, sempre testimone, 
non si vergogna per il passato, per il quale chiede 
perdono, ma per il presente, se non lo vive in Gesù. 
 
Il discorso della Montagna, o delle Beatitudini, secon-
do Matteo 5, 1-12, si apre dicendo: Vedendo le folle, 
Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono 
a lui i suoi discepoli. 2Si mise a parlare e insegnava 
loro dicendo: ... 
Al di là dei riscontri geografici, che solennità di lin-
guaggio! Gesù è maestro delle folle … Anche qui vi è 
un riscontro di carattere culturale. Nell’antichità, il 
Maestro non era per le folle, né nel mondo romano o 
greco, né in quello ebraico. Il Maestro non cercava i 
discepoli, ma i discepoli il maestro. Gesù vede le folle. 
Allora sale sul monte: verso Dio, per noi; verso il Pa-
dre, per Gesù, e si pose a sedere. E insegnava a chi è 
senza pastore. 
Non ha, forse, quest’atteggiamento ispirato tanti laici 
nei secoli scorsi ad insegnare ai poveri? Le scuole, 
come le conosciamo oggi, sono nate per i poveri, non 
per i ricchi ad opera di religiosi. E qui Gesù si rivolge 
sia ai poveri economici (schiavi e sudditi), sia ai pove-
ri morali, come i pubblicani e le prostitute, sia ai po-

veri in spirito, come quello scriba del quale disse: 
“Non sei lontano dal Regno di Dio!” (cf Mc 12,28-34). 
Lo scriba lo aveva interrogato circa il primo comanda-
mento: l’amore verso Dio e il secondo simile a que-
sto, l’amore verso il prossimo. In Gesù, i due amori 
erano sinteticamente uniti. 
L’insegnante di religione cattolica vive profondamen-
te questa unione. Pur restando confinato nel suo 
compito disciplinare, la cultura che da lui promana è 
intrisa di questo amore, perché anche lì egli è chia-
mato ad essere segno, sale non scipito. Ogni gesto, 
ogni pensiero, ogni parola saranno per la vita eterna 
e, in termini di sapere, mostrerà come questo anelito 
della comunità cristiana sia teso a modificare il mon-
do da duemila anni ad oggi. In altre parole, il docen-
te, per il fatto di essere docente in una scuola laica, 
comunque, non dovrà mostrarsi ‘sale scipito’, parlan-
do di idee, ma mostrerà le opere della fede per parla-
re delle idee della fede. Le opere fanno la cultura, un 
mondo nuovo. Così è detto: “Voi siete il sale della 
terra; ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo 
si potrà render salato? A null'altro serve che ad esse-
re gettato via e calpestato dagli uomini” (Mt 5, 13). 
Se non mostra quelle opere, l’insegnante non fa alcu-
na mediazione culturale, ma spreca fiumi di parole. 
 

 
Ripenso ora a quell’incontro di Raffaella con Madre Teresa, 
i collaboratori televisivi e il pubblico. Un incontro del tutto 
imprevisto per la cantante, ballerina e conduttrice televisi-
va, avvenuto nell’’84 (L’intervista alla Carrà, QUI, e l’inter-
vista a Madre Teresa, QUI). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jg4xbOaTZH8&t=84s
https://www.youtube.com/watch?v=F9qCO6UeHgk&t=45s
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Madre Teresa entrò dalla porta con il sari bianco e il 
rosario in mano. Quella piccola donna, che aveva scelto 
non i poveri, ma ‘la povertà dei poveri’, al di sopra di 
ogni immaginazione da renderla speciale, folgorò 
Raffaella! ‘Ha scelto il tuo programma perché vuole 
venire in casa tua’ (cf Lc 19, 5), le dissero gli organizza-
tori, mentre lei, a disagio, non pensava proprio di rice-
vere Madre Teresa, in quell’abbigliamento da spettaco-
lo. Ma la cosa era fatta! ‘Quando è entrata, io avevo 
queste mani con tutti i brillanti … volevo svenire!’ Se 
non che, ho visto entrare una luce (…) Ci siamo sedute 
sul divano e, a un certo momento, sa cosa mi ha detto? 
Adesso, preghiamo (...) una piccola preghiera per i po-
veri del mondo’. 

Madre Teresa si è presentata per quello che era, una 
cristiana povera che prega per i poveri del mondo, in 
una trasmissione che era dedicata alla Pace. Era sé 
stessa. Perché non ci può essere un attimo, un solo 
minuto in cui il cristiano smetta di essere sé stesso, 
qualunque sia la sua missione, anche insegnare in una 
scuola laica, in uno stato laico. Madre Teresa ha fatto 
toccare la sua ‘vita con i poveri’ che prendeva con quel-
le sue mani callose che tanto impressionarono Raffael-
la, quando anche a lei prese la mano! Non solo fece 
mediazione culturale, ma cultura nuova! 
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Il diacono, quando insegna Religione Cattolica e, in seguito, 

concelebra la Divina Liturgia, svolge un doppio e importante 

ruolo di educatore didattico e di sacro ministro, sia per la 

comunità scolastica e sia per la comunità ecclesiale/

parrocchiale alla quale appartiene e che deve servire. 

 Egli, infatti, a scuola deve bene impartire la lezione, 

facendo imparare e capire ai discenti l’importanza della di-

sciplina, che ci unisce a Dio (religio), la quale insegna a cono-

scere la Sacra Scrittura, ad apprezzare i grandi valori univer-

sali (amicizia, amore, giustizia, libertà, onestà, onore, pace, 

solidarietà, uguaglianza, verità, ecc.), ad approfondire il rap-

porto nella storia fra uomo e Dio, fra uomo e spiritualità, e a 

far conoscere agli alunni le differenze fra le principali religio-

ni del mondo. 

 In chiesa, poi, assieme al Vescovo o al sacerdote, il dia-

cono, in virtù del conferimento del primo grado dell’Ordine 

Sacro, esercita il sacro ministero liturgico. Invita i fedeli alla 

lode divina perenne, cerca di far comprendere e gustare, 

attraverso le azioni e la Liturgia della Parola, gli importanti 

momenti che caratterizzano il mistero della celebrazione 

liturgica (eortasmós) con il culto divino (latrìa), la venerazio-

ne ai santi (dulìa) e l’iperdulìa (culto dovuto alla Madre di Dio 

– Theotòkos). Con la Divina Liturgia, infatti, attraverso la ce-

lebrazione del mistero e l’azione ecclesiale, Cristo è presente 

nella vita umana per realizzare, nel tempo e nello spazio, la 

nostra salvezza. Anche i simboli religiosi e la ricca iconogra-

fia, all’interno della chiesa, istruiscono alla verità 

(catechizzano), nutrono e arricchiscono il fedele di spirituali-

tà e di retta fede. 

Circa la funzione del diacono, il Catechismo della 

Chiesa Cattolica latina, al nr. 1570, recita: I diaconi partecipa-

no in una maniera particolare alla missione e alla grazia di 

Cristo. Il sacramento dell'Ordine imprime in loro un sigillo 

(carattere) che nulla può cancellare e che li configura a Cri-

sto, il quale si è fatto « diacono », cioè servo di tutti. Compe-

te ai diaconi, tra l'altro, assistere il Vescovo e i presbiteri nel-

la celebrazione dei divini misteri, soprattutto dell'Eucaristia. 

Per il diritto canonico delle Chiese orientali, sui iuris 

(al quale noi fedeli di rito greco-bizantino siamo sottoposti) il 

can. 358 (cf CIC83, c.266 §1) dice che: il diacono è colui che è 

ascritto come chierico all’Eparchia per il cui servizio è ordina-

to. Per quanto riguarda il diritto e il dovere del diacono, se-

condo il Canone 367, a questi vige l’obbligo di annunciare a 

tutti il Regno di Dio e di ripresentare l’amore di Dio verso gli 

uomini nel ministero della Parola e dei Sacramenti, anzi con 

l’intera loro vita, in modo che tutti, amando Dio sopra ogni 

idr-diacono e liturgia:  

ruolo e funzione. 

 
di Costantino Bellusci 
Diacono di rito bizantino Eparchia  di Lungro, docente di religione nella secondaria di I grado 
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cosa e amandosi a vicenda, siano edificati e crescano nel 

Corpo di Cristo che è la Chiesa. 

Il Can. 368 (cf CIC83, c.276) recita che egli è tenuto 

alla perfezione che Cristo propone ai suoi discepoli, poiché 

con la sacra ordinazione sono stati consacrati a Dio in modo 

nuovo per diventare strumenti più adatti di Cristo, eterno 

Sacerdote, a servizio del popolo di Dio e per essere nello 

stesso tempo modelli esemplari per il gregge(mettere al sin-

golare: strumento più adatto ...).  Il Can. 369 (cf CIC83, c.276 

§2 e §1) prescrive che il diacono, come tutti i chierici, deve 

attendere ogni giorno alla lettura e alla meditazione della 

Parola di Dio in modo che, reso fedele e attento ascoltatore 

di Cristo, diventi ministro verace della predicazione; sia assi-

duo all’orazione, alle celebrazioni liturgiche e specialmente 

nella devozione verso il mistero dell’Eucaristia; faccia ogni 

giorno l’esame di coscienza e riceva con frequenza il sacra-

mento della penitenza; veneri la Tuttasanta (Iperaghìa) Ver-

gine Madre di Dio e implori da Lei la grazia di conformarsi al 

suo Figlio e compia gli altri esercizi di pietà della propria 

Chiesa sui iuris.  Il Can. 370 (= CIC83, c.273), infine, dichiara 

che il diacono ha l’obbligo speciale di prestare rispetto e 

obbedienza al Romano Pontefice, al Patriarca e al Vescovo 

eparchiale. Il diacono, come dicevamo, concelebra, sempre, 

con il Vescovo, o con il sacerdote, ed è preposto a declamare 

le litanie di pace (irinikà), a inneggiare i tre salmi (antifone), 

a svolgere la processione con il Vangelo (ìsodos), a proclama-

re le sacre letture del N.T. (Epistole, Atti degli Apostoli, Van-

geli) e ad effettuare l'omelia. La processione con il Vangelo, 

mostrato al popolo dal diacono, con tutti i concelebranti, 

costituisce l’elemento visivo caratterizzante Cristo, Via, Veri-

tà e Vita. 

Il diacono, insieme al suo Vescovo, o al sacerdote, 

inoltre, è coinvolto anche nella Protesi o rito di preparazio-

ne. Questa parte è determinata dalla necessità di preparare, 

opportunamente, il pane necessario per la celebrazione (il 

pane utilizzato è normale pane lievitato). Il rituale si svolge 

mentre il popolo canta la grande Dossologia (preghiera di 

ringraziamento a Dio, in lingua greca e/o albanese) e quando 

il sacerdote, assieme al diacono, recita le preghiere e prepa-

ra sull’altare laterale (protesi) quello che serve per la cele-

brazione. La disposizione del Pane sulla patena, con l'Amnos 

(l'agnello del sacrificio che è Cristo) posto al centro, e con le 

altre particole, costituisce l'espressione liturgica della comu-

nione ecclesiale attorno a Cristo, la quale, con la menzione 

degli Angeli, dei Santi dell'A.T. e del N.T., dei fedeli defunti e 

dei viventi, comprende la Chiesa universale e la stretta con-

nessione tra Chiesa celeste e Chiesa terrestre. 

Segue la Liturgia dei fedeli che ha inizio con un’altra 

grande processione durante la quale si trasportano sull'alta-

re centrale i Sacri Doni (Pane e Vino preparati sull’altarino 

della Protesi). Comprende una litania, l'abbraccio di pace, la 

professione di fede (recita del Credo), l'Anafora o Preghiera 

Eucaristica. Segue la grande preghiera epiclètica della tran-

sustanziazione. La partecipazione alla Comunione, infine, 

comprende: una litania, la recita del Padre Nostro, la frazio-

ne del pane, la comunione al Corpo e al Sangue di Cristo, con 

il pane consacrato intinto nel vino consacrato, distribuito ai 

fedeli, anche dal diacono in occasioni eccezionali, e il conge-

do. 
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Cari lettori, 
 
vi segnalo il volume di Gualtiero Peirce, Il Signore è grande 
e non si può disegnare (perché nel foglio non ci sta), Einau-
di, 2008, Torino, pag. 132, euro 12.50 

 
 
Roma, tre scuole 
per ragazzini di sei, 
sette anni: l’Istituto 
cattolico Antonio 
Rosmini, la moschea 
El Fath (le lezioni 
integrative islami-
che si svolgono il 
sabato e la domeni-
ca, dopo la regolare 
frequenza nel setto-
re pubblico; si stu-
diano l’arabo e il 
Corano) e le ele-
mentari ebraiche 
Vittorio Polacco. 
È il 2007 dopo Cri-
sto. Per gli islamici è 
il 1428 dall’egira 
(migrazione di Mao-
metto dalla Mecca a 

Medina), per il calendario ebraico è il 5768 dalla biblica crea-
zione del mondo. Gualtiero Peirce ha osservato per alcuni 
mesi maestre e allievi, in assoluto, “religioso silenzio”, evi-
tando di interferire nelle dinamiche pedagogiche e limitan-
dosi soltanto ad appuntare quel che avveniva. 
A seguito di questa esperienza, unica nel suo genere in Italia, 
Peirce ha scritto un reportage intenso, commovente e diver-
tente, nel quale ha colto i ragionamenti dei piccoli protago-
nisti, imprevedibili e profondi, delicati e ironici, ingenui e 
talora comici.   
Una prima considerazione dell’autore è sul concetto di tem-
po: “ci sono bambini che vanno a scuola nello stesso mo-
mento, nella stessa città, ma ... a migliaia di anni di distan-
za”. Perché i bambini, annota con simpatia Peirce, 
“viaggiano nel tempo”. E pregano, alcuni la domenica, altri il 
sabato, altri ancora il venerdì.  Diversi sono i temi trattati: la 
genesi, l’universo, la nascita, la vita, il rapporto tra genitori e 
figli, la Torah, la Bibbia e il Corano, la colpa, il perdono, il 
digiuno e la preghiera. 
Le riflessioni dei baby - filosofi sono amene, esilaranti, dolo-
rose, pacate, comunque coinvolgenti. Forse, se gli adulti 

sapessero ascoltarle davvero, sul nostro pianeta non ci sa-
rebbero più né carestie, né guerre, né ingiustizie. 
Per Sofia, cattolica, Dio è soprattutto bello: “Dio assomiglia a 
Giulio”. 
Per Jonatan, ebreo, è invece esteso nel tempo e nello spazio: 
“non può morire mai ...” ed “è grande e non si può disegna-
re”. Infatti, “nel foglio non ci sta!”. 
Per Morris e Rachel, ebrei, Dio è invece un po’ distratto: 
“quando Dio ha creato il mondo c’era tanto silenzio (...) per-
ché si doveva concentrare (...) Se non si concentrava poteva 
succedere che sbagliava a fare qualcosa”. Per Tasnim, musul-
mana, è troppo indaffarato: “Siamo tutti figli di Adamo? Ma-
donna quanti figli che c’ha!”.   
E Jonatan - “un bimbo irresistibile, tutto naso e occhi giganti 
dietro le lenti da ipermetrope” - afferma lapidario che non 
bisogna avere paura di Dio: “neanche mezzo centimetro!”, 
mentre Hussein, musulmano, si dimostra più timoroso e 
molto romanesco: “io c’ho paura de tutto!”. 
Sofia non ha dubbi, la storia della cicogna è archiviata: 
“stavamo nella pancia di Dio. Poi siamo usciti da quella pan-
cia là e siamo entrati in quella della mamma. E poi siamo 
nati noi”. E il peccato lascia un segno indelebile: “Restano le 
cicatrici, come quando cadi”. 
Ma Rebecca, ebrea, chiosa: “Chiedere scusa è importante ... 
perché fa bene”. 
Insomma, conflitti e dubbi, lacerazioni dogmatiche e stori-
che, problemi di identità, trascendenza e contingenza: tutto 
è più semplice, più chiaro, se visto attraverso lo sguardo can-
dido, preciso e puntiglioso dei bambini, che non negano 
affatto la complessità dei problemi, ma sono capaci - almeno 
loro - di affrontarla senza pregiudizi ed egoismi, senza falsità 
e arroganza. 
Peirce ha svolto una ricerca colossale, decisamente interes-
sante, confluita anche in un film - documentario trasmesso 
su RaiTre nel marzo del 2008, col titolo Il primo giorno di Dio. 
Ed ha sottolineato come in uno stato laico sia necessaria e 
fruttuosa la presenza, oltre che della scuola pubblica, anche 
delle differenti realtà confessionali, che hanno l’onere e il 
privilegio di tramandare le tradizioni, i riti e i costumi delle 
specifiche culture religiose. 
È di uno scolaro ebreo l’ultima perla di saggezza: “Il Signore 
è nato con le parole!”.  “In principio era il Verbo. Di un bam-
bino”, aggiunge Peirce in chiusura, citando il prologo giovan-
neo.  Non c’è proprio niente altro da dire. 

 
"Io riposo in me stessa. E quella parte di me, la parte 
più profonda e la più ricca in cui riposo è ciò che io 
chiamo ‘Dio’ " (Introduzione di J.G. Gaarlandt, in Etty 
Hillesum, Diario 1941-1943, a cura di J. G. Gaarlandt, 
Adelphi, 2004, pag. 13). 

Spunti di lettura 

 
 

di Adele Desideri 
Poeta, saggista e critica letteraria 
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Educare alla vita 

RECENSIONE  
 

 A cura di Luca Carbone 
Docente di religione nella scuola secondaria di I grado 

Il testo Educare alla vita in una società post-secolare 
e post-cristiana, curato da Roberto Romio, edito da Elledici, è 
un testo di grande interesse ed in particolare di grande 
attualità nel contesto post-secolare e post-cristiano nel quale 
viviamo. 

Il libro si divide in tre parti, tutte ben strutturate e 
collegate tra di esse tramite un solo filo conduttore: la bellez-
za di educare alla vita nella sua totalità. La prima parte, 
mette in rilievo la visione educativa ermeneutica esistenziale 
come risposta ai bisogni educativi oggi sempre più emergen-
ti. La seconda parte presenta le varie fasi del processo educa-
tivo alla vita, attraverso gli studi di diversi e competenti stu-
diosi come M. Marchetto, 
C. Bissoli, M. Diana e F. 
Kannhaiser. Nella terza 
parte del testo, vengono 
presentate esperienze di 
educazione alla vita in 
diversi contesti che metto-
no in evidenza diverse 
strade di cambiamento nel 
processo educativo. Oggi, 
più che mai, viviamo in un 
contesto sociale sempre 
più multi-culturale, multi 
etnico e multi-religioso; 
proprio in questo contesto 
molto poliedrico siamo 
come educatori e formato-
ri, chiamati ad educare alla 
vita, al rispetto della diver-
sità, tenendo ben presente 
le varie e delicate fasi del 
processo educativo alla 
vita che richiede vari pas-
saggi: 
Educare alla dimensione 
esistenziale: riconoscere 
nella natura dell’uomo 
un’originaria ricerca di 
senso, alla quale si è asso-
ciata un’altra tensione, 
quella della realizzazione 
della propria umanità nella 
sua pienezza. In questo 
contesto esiste anche un 
apriori religioso, una co-
scienza religiosa ed un 
aprirsi da parte dell’uomo al trascendente. All’inizio del pro-
cesso educativo c’è il risveglio all’Esserci qui e ora, in cammi-
no verso la piena realizzazione. 

Esplorare i paesaggi interiori: l’interiorità dell’uomo, ed in 
particolare del bambino, è di fondamentale importanza, in 
quanto, è il luogo dell’incontro del fanciullo con Dio. Proprio 
esplorando i “paesaggi interiori” fatti di domande e di rispo-
ste, il bambino potrà orientarsi verso un assenso religioso 
alla vita ed all’autore di essa. La finalità è quella di recupera-
re in ogni fase evolutiva dell’educando la risonanza interiore 
di tutto ciò che accade nella propria vita, il significato emoti-
vo ed esistenziale che il vissuto assume per l’esistenza della 
persona come afferma a riguardo il prof. R. Romio, a pag. 
229. 

Educare alla dimensione spirituale: tutti gli uomini, 
credenti e non, vivono la 
propria vita.  La vita di 
ogni uomo è un’espe-
rienza unica ed irripetibi-
le, come d’altronde lo è 
l’interpretazione che 
ciascuno dà della sua 
vita. Proprio l’elaborazio-
ne della propria vita 
“mondana o sana” inter-
pretata all’interno di un 
orizzonte di senso, sia 
esso trascendente o im-
manente, rappresenta la 
nostra dimensione spiri-
tuale. L’esperienza uma-
na, come quella del Bud-
dha e di Francesco d’As-
sisi, che sono stati capaci 
di interrogare la realtà e 
che sono riusciti ad inter-
pretarla in un orizzonte 
di senso, ci fanno capire 
come la dimensione spi-
rituale non è qualcosa di 
religioso o puramente 
confessionale, ma è l’e-
sperienza umana nella 
sua totalità. L’educazio-
ne alla dimensione spiri-
tuale, come afferma il 
prof. Romio, non può 
prescindere dalla consa-
pevolezza che l’orizzonte 
di senso ci supera in un 
oltre che non ci appartie-

ne, né possiamo creare un adatto solo a noi, chiuso 
nelle forme del fondamentalismo e del solipsismo 
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che propone una certa spiritualità disincarnata 
(basti pensare ad alcuni nuovi movimenti religiosi). 

Educare alla dimensione religiosa: gli studi filogenitici ed 
ontogenitici ci dicono che le religioni sono il meraviglioso 
prodotto della psiche umana per rispondere soprattutto al 
bisogno di dare una risposta di senso al proprio morire. Ogni 
essere umano è aperto alla dimensione religiosa, è aperto 
all’Altro. L’educazione religiosa dovrebbe aiutarci a diventa-
re più umani, mettendo al centro il diritto di ogni uomo ad 
avere una propria biografia. L’educazione religiosa, quella 
autentica, è chiamata a mirare ad una educazione delle rela-
zioni. La didattica ermeneutica esistenziale nell’educare alla 
dimensione religiosa parte proprio dal bisogno umano di 
relazione che ci fa sentire accolti ed amati. È quanto Dio, 
nelle varie tradizioni religiose, fa per chi in Lui si affida. 

Educare alla fede, all’essere credente: nella socie-
tà post-secolarizzata e post-cristiana, non è per 
nulla facile educare alla dimensione di fede. Tale 
processo è chiamato a tener conto della via dall’al-
to che è la Rivelazione e della via dal basso che è la 
comprensione umana. L’educatore cristiano è chia-
mato ad accompagnare nell’amore e nella fiducia il 
cammino dei discenti. 
Per educare alla fede, come affermava il grande 

Zelindo Trenti, bisogna mirare ad un approccio culturale 

aperto al Trascendente, per cui si può affermare che la ri-
flessione dell’esperienza dal “basso” si fa presagio e invoca-
zione di quanto può venire dall’ alto. Una retta ed efficace 
ermeneutica religiosa nel processo di apprendimento non 
può realizzarsi se non con pratica di umanità. Come afferma 
anche papa Francesco, la strada maestra da seguire nel pro-
cesso di educazione alla fede ed anche nell’evangelizzazio-
ne, è l'Uomo, visto nella sua complessità e nella sua incon-
scia apertura all’Oltre! 
Concludendo, in forma di sintesi di quanto sopra affermato, 
il processo educativo è un percorso aperto al confronto con 
tutti, circolare, che riguarda tutta la persona umana nella 
sua complessità e nelle sue mille sfaccettature, il suo essere 
e i suoi atteggiamenti verso la vita. È urgente, oggi più che 
mai educare alla vita ed alla vita buona dell’Evangelo, via 
maestra di umanizzazione e fraternizzazione della società. 

Le tematiche più eloquenti dei percorsi educativi 
devono essere: l’accoglienza, l’inclusione, la misericordia, 
l’ecologia integrale (si pensi alla "Laudato sì" di papa Fran-
cesco), la responsabilità civica e sociale ecc. Tutto ciò, deve 
concorrere alla costruzione di una società più fraterna e 
sempre aperta al dialogo con tutti e con ognuno e insieme: 
Fratelli Tutti! 
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CONCORSO DI RELIGIONE,  

ANCORA NESSUNA GIUSTIZIA 
LI EMENDAMENTI AL “SOSTEGNI ter”: PROPOSTE TRASVER-
SALI MA NON CORAGGIOSE 

Il DDL 2505, noto anche come “decreto sostegni ter” in di-
scussione al Senato, è stato emendato con quattro proposte 
che riguardano il concorso dei docenti di religione cattolica, 
espressione di diverse correnti politiche, per lo più di centro 
destra: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Italia dei Valori-PSI e 
UDC.  Emendamenti che però non rendono giustizia alla ca-
tegoria ma rappresentano ancora una parziale risposta al 
precariato storico dei docenti di religione. 

Due emendamenti ripropongono l’emendamento 5.021, tra 

l’altro già escluso dal decreto Milleproroghe, che prevede un 
concorso straordinario per titoli e servizio, mentre altri due 
ripropongono ancora una volta quanto previsto nello stesso 
decreto ma non accettati dalle commissioni affari costituzio-
nali e bilancio, ovvero, un concorso straordinario con una 
prova orale didattico-metodologica. Ci domandiamo quale 
potrà essere il successo di tali proposte emendative, presen-
tate comunque da una parte della politica, di cui solo due 
forze minoritarie della maggioranza sono presenti. Pur rap-
presentando una proposta parzialmente trasversale, di fatto, 
non sono per nulla temerarie e, soprattutto, non intervengo-
no nell’ottica di quanto pronunciato dalla Corte di Giustizia 
Europea lo scorso 13 gennaio. 

Persiste la presenza di una procedura ordinaria per il 50% 
dei posti messi a bando contestualmente al concorso straor-
dinario previsto dai due emendamenti. Tale piccola riserva di 
posti soddisferebbe solo un sesto (1/6) di coloro i quali han-
no maturato anni di precariato. Il rischio di una procedura 

ordinaria, contestuale a quella straordinaria, comportereb-
be, inevitabilmente, l’assegnazione di cattedre occupate oggi 
da personale docente incaricato con considerevole anzianità 
di servizio a favore di docenti di recentissima nomina ma 
vincitori di concorso. La stessa graduatoria ad  esaurimento 
prevista dal concorso straordinario negli emendamenti 
19.0.20 e 19.0.21  risulterebbe del tutto insufficiente in 
quanto sarebbero necessari lunghi anni per esaurirsi definiti-
vamente. Altra criticità presente negli emendamenti 19.14 e 
19.15 è la possibilità che alle procedure concorsuali straordi-
narie possa partecipare chi ha anche svolto esclusivamente 
insegnamento di religione nelle scuole paritarie: di fatto, si 
amplierebbe la platea degli aventi diritto causando un de-

pauperamento dei posti 
attualmente occupati da 
incaricati di religione e 
che hanno svolto il loro 
servizio costantemente 
nella scuola statale. 
Unica nota di pregio 
degli emendamenti è la 
possibilità di scorrimen-
to della graduatoria del 
primo e unico concorso 
riservato del 2004, ma 
che a causa della ca-
pienza ormai massima 
in alcune diocesi, di 
certo, non troverà una 
risposta giusta se non 
prevedendo una modifi-
ca, auspicabile, dell’art. 
2 della legge 186/2003: 
il superamento anche 
temporaneo della quota 
del 70%. 

“La UIL Scuola IRC – dichiara il Segretario Nazionale Di-

partimentale Giuseppe Favilla –auspica una riforma organica 

del reclutamento dei docenti di religione a tempo indetermi-

nato, che vada nell’orizzonte della stabilizzazione di migliaia 

di docenti incaricati annuali.  Quello che manca attualmente 

alla politica e, soprattutto a chi dichiara di essere il paladino 

dei docenti di religione, il coraggio di scelte concrete, stabili 

e durature nel tempo. Sarà nostro preciso impegno creare le 

condizioni di dibattito, discussione, confronto con la politica 

e con la Conferenza Episcopale Italiana che, seppur non di-

rettamente interessata alla forma contrattuale dell’inse-

gnante di religione, è comunque chiamata a sostenere delle 

politiche di salvaguardia dell’IRC e di coloro che la insegnano 

con professionalità e dedizione dimostrabile in lunghi anni di 

precariato contrattuale”. 
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CONCORSO DI RELIGIONE:  

Verità, trasparenza e  

responsabilità.  

La UIL Scuola IRC nei giorni scorso ha diffuso un corso di ag-
giornamento e formazione “Il docente di religione cattolica 
oggi” utile anche alla preparazione di un eventuale concorso 
di religione. 

Sono queste le parole che abbiamo utilizzato non per comu-
nicare che ci sarà un concorso a breve, né tanto meno siamo 
dalla parte di chi vuole un concorso di religione ordinario (la 
verità) ma abbiamo diffuso un corso che per noi ha avuto un 
costo importante. Infatti è frutto di un anno di lavoro e di 
impegno di chi l’ha organizzato, di chi ha preparato e tenuto 
le lezioni e di coloro che le terranno nei prossimi mesi. Ab-
biamo voluto che fosse GRATUITO per i nostri iscritti (la tra-
sparenza), sia di ruolo che non di ruolo. Abbiamo voluto che 
fosse un corso sostanzioso (oltre 45 ore di videolezioni). Ab-
biamo un corso di qualità, abbiamo voluto relatori compe-
tenti per le tematiche principali perché noi crediamo che i 
docenti di religione oggi debbano avere una preparazione 
eccellente sotto tutti i punti di vista. Ma alla domanda se ci 
sarà un concorso rispondiamo che il concorso è stato auto-
rizzato lo scorso 20 luglio, non c’è il bando, ma c’è una auto-

rizzazione e un’intesa del 14/12/2020. Abbiamo lottato 
creando dialogo con la CEI e l’Amministrazione; abbiamo 
collaborato per emendamenti alla legge di Bilancio e prima 
ancora abbiamo proposto emendamenti ai vari decreti che 
contenevano interventi urgenti e straordinari per la scuola. 
Abbiamo scritto e sollecitato la politica perché desse una 
risposta concreta al precariato: oggi abbiamo soltanto un 
decreto mille proroghe che ha prorogato il concorso ordina-
rio voluto dal governo di intesa con la CEI (14/12/2020) e 
nulla più (la verità). Abbiamo dato e, continueremo a dare 
gratuitamente, il nostro impegno e le nostre competenze 
come sindacalisti e collaboratori del dipartimento a servizio 
dei colleghi docenti di religione e non, e  lo abbiamo fatto 
anche per la realizzazione di questo corso. Abbiamo pagato 
gli esperti utilizzando i fondi previsti per l’ordinaria attività 
sindacale infatti non ci si improvvisa relatori di un corso (la 
responsabilità): così come non ci si improvvisa docenti e do-
centi di religione. Esso è uno STRUMENTO, è un SUPPORTO, 
è un MEZZO PERSONALE di lavoro, il corso non è altro che un 
dono. Come sindacato lo facciamo nell’alveo delle tutele ai 
nostri iscritti e al contempo lottiamo affinché la politica tutta 

e la società riconoscano il males-
sere professionale ed esistenzia-
le vissuto dai docenti di religione 
cattolica. La politica però deve 
dare una risposta equa (le stesse 
possibilità date ai colleghi di 
altre discipline) giusta (le stesse 
modalità, cioè la non selettività) 
e responsabile (il maggior nume-
ro di posti possibile e la possibili-
tà di scorrere fino al suo esauri-
mento le graduatorie). 

Tutti sono i benvenuti in casa 
UIL, nelle stanze della UIL Scuola 
e al tavolo della UIL Scuola IRC, 
ma nella verità, nella trasparen-
za e nella responsabilità! 

Giuseppe Favilla 

 

CLICCA QUI E ASCOLTA IL POD-

CAST 

file:///C:/Users/Utente/Documents/20211027-Esecutivo nazionale UIL Scuola(209305245952419242)
file:///C:/Users/Utente/Documents/20211027-Esecutivo nazionale UIL Scuola(209305245952419242)
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CONCORSI STRAORDINARI PER 
TUTTI MA NON PER I DOCENTI 

DI RELIGIONE 

Premesso che chi scrive è contrario al principio “concorso a tutti 
i costi, purché si faccia”, è però da sottolineare che per i docenti 
precari della secondaria di primo e secondo grado, entro il 15 
giugno ci sarà l’ennesima  possibilità di cimentarsi in una proce-
dura concorsuale straordinaria e un successivo percorso univer-
sitario che li porterà ad avere un contratto a tempo indetermi-
nato, mentre per i docenti di religione, ancora una volta, è cala-
to il silenzio e lo spettro del concorso voluto dal parlamento nel 
dicembre 2019 incombe su oltre 13000 docenti incaricati an-
nuali con oltre  36 mesi di servizio.Non è retorica ma è una co-
statazione di fatto affermare che “la legge NON è uguale per 
tutti”. Il percorso straordinario voluto per i colleghi delle altre 
discipline, seppur con le mille criticità così come formulato, 
poteva essere utilizzato anche per i docenti religione cattolica e 
sperimentare finalmente, dopo lunghi anni di lotte, una sintesi 
tra le varie posizioni politiche ed ecclesiastiche, che non sempre 
sono favorevoli ad una assunzione tout court dei docenti di reli-
gione a tempo indeterminato. 

Cosa prevede in breve il concorso straordinario: Bisogna essere 
in possesso, alla data di scadenza del termine per la presenta-
zione della domanda, dei due seguenti requisiti: 

•abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di 
concorso (anche se conseguito all’estero e riconosciuto in Italia 
ai sensi della normativa vigente) Per i docenti di religione sa-
rebbero bastati l’idoneità dell’ordinario diocesano e il pre-
scritto titolo di studio… 

•avere svolto, a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 ed 
entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, 
un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni 
anche non consecutivi, di cui almeno uno nella specifica classe 
di concorso per cui si partecipa…. I docenti di religione hanno 
maturato effettivamente i tre anni consecutivi (12 mesi all’an-
no e non solo 180 gg così come sarà, buon loro, per i colleghi di 
altre discipline). Ai fini del triennio si valuta anche l’anno in 
corso.Si può partecipare per una sola classe di concorso in pos-
sesso dei requisiti richiesti e in un’unica regione…. Per i docenti 
di religione sarebbe bastato aggiungere in un solo settore for-
mativo (infanzia/primaria oppure secondaria) e in una sola 
diocesi… ed era fatta. È prevista un’unica prova disciplinare….. 
una passeggiata 

Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non 
superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concor-
suale come determinati dal bando. La graduatoria regionale 
decade dopo l’assunzione di tutti i vincitori rispetto ai posti mes-
si a bando…. Questa non sarebbe stata in linea con il precaria-
to accumulato per i  docenti di religione… si doveva necessaria-
mente provvedere con una graduatoria ad esaurimento. 

Terminata la prima fase 

•Contratto a tempo determinato dall’1/9/2022: I vincitori sono 

assunti con contratto a tempo determinato nell’anno scolastico 
2022/2023…. Gli incaricati avrebbero continuato ad avere, 
senza alcun aggravio per lo Stato la stessa medesima retribu-
zione dell’anno precedente… 

•Percorso di formazione in università: I vincitori partecipano, 
con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche 
in collaborazione con le università, che ne integra le competen-
ze professionali. Il mancato superamento della prova conclusiva 
comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasfor-
mazione a tempo indeterminato del contratto. Il servizio presta-
to viene valutato quale incarico a tempo determinato. Il percor-
so universitario, possiamo dire il vecchio corso-concorso, pote-
va essere occasione del superamento dei vecchi pregiudizi a 
carico dei docenti di religione. Certo è un percorso selettivo; 
certo non è l’ideale… ma sarebbe stato forse una possibilità 
verso la realizzazione di una stabilità nel reclutamento anche 
dei docenti di religione. Il percorso poteva essere strutturato in 
collaborazione tra Istituto di diritto Pontificio e Università Sta-
tale. 

•Percorso di prova e formazione: I vincitori, nel corso del con-
tratto a tempo determinato svolgono inoltre il percorso annuale 
di formazione iniziale e prova. 

•Decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023: A 
seguito del superamento della prova che conclude il percorso 
formativo svolto in collaborazione con l’università, nonché del 
superamento del percorso annuale di formazione iniziale e pro-
va il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in 
ruolo dal 1° settembre 2023 onella medesima istituzione scola-
stica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo de-
terminato. Praticamente un docente di religione che per anni è 
stato sempre nella stessa scuola non avrebbe avuto alcun pro-
blema a rimanerci… 

La negativa valutazione del percorso di formazione e prova 
comporta la reiterazione dell’anno di prova. Resta salva la possi-
bilità di rinvio del percorso annuale di formazione iniziale e pro-
va per giustificati motivi normativamente previsti (es. materni-
tà, aspettative e congedi contemplati dalla normativa)… più 
possibilità di ottenere il ruolo! 

Questo percorso sarebbe stato quello perfetto per i docenti di 
religione cattolica? No di certo! Ma poteva essere un’attenuan-
te valida al precariato e fattibile di fronte, come dicevo ad un’u-
nica possibilità:  il concorso ordinario. Sicuramente potevano 
essere previsti tutti i posti autorizzati 5116 posti; poteva essere 
integrato con una graduatoria ad esaurimento; prevedere even-
tualmente due percorsi diversi, per i precari di lunga data e 
quelli sempre superiori a 36 mesi, ma con qualche decennio in 
meno… ma ahinoi Concorsi, aggiungo straordinari, per tutti 
tranne che per i docenti di religione. 

Giuseppe Favilla, Segretario Nazionale UIL Scuola IRC 
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LA POLITICA SINDACALE 
DEL DIPARTIMENTO 

UIL SCUOLA IRC 

Il Dipartimento IRC vuole essere un laboratorio di proposte e azioni concrete; vuole essere 
una COMUNITA’, capace di trovare il dialogo con la Politica, con l’Amministrazione e con le 
altre forze sindacali rappresentative e non, per l’ottenimento della piena equiparazione del-
la professionalità docente di religione, con il vero superamento del precariato e il rafforza-
mento della professionalità. 

Il Dipartimento, sia a livello centrale che periferico, è all’interno di un sindacato capace di 
ascoltare i lavoratori, gestire le criticità, proporre soluzioni, indurre all’assunzione di specifi-
che responsabilità i diversi attori sociali, per il bene collettivo e di ogni individuo… «Nelle 
scuole, tra la gente»! Così come il Congresso della UIL Scuola del 2018 ha sottolineato nel 
documento finale. 

Un Dipartimento che non vuole configurarsi come qualcosa di separato dal panorama e dal 
dibattito politico sulla scuola, ma un sindacato dove ogni docente di religione sinergicamen-
te individui l’orizzonte del bene comune, non come isola ma lottando fianco a fianco con i 
propri pari. 

Un Dipartimento laico, nel suo più antico significato, cioè che appartiene al popolo: al popo-
lo insegnante di religione cattolica, con la sua storia e le sue relazioni ecclesiali dai quali ri-
ceve mandato e formazione specifica, aprendo un nuovo fronte di libera collaborazione 
ognuno per le proprie competenze, non trascurando opportunità di confronto con gli Ordi-
nari diocesani e i loro delegati. 

Un Dipartimento che sappia guardare al pluralismo delle opinioni e delle idee, per indivi-
duare la strada più opportuna e migliore per la professione docente irc. 

Un Dipartimento che promuova la persona docente di religione, con la propria specificità e 
peculiarità nel panorama scolastico. 

Un Dipartimento solidale con chi si trova in difficoltà per dare voce alla problematica e risol-
verla. 

Un Dipartimento dove nessuno è il capo ma dove tutti liberamente, come membri alla pari, 
possono esprimere democraticamente il proprio pensiero e portare il proprio contributo per 
la costruzione di una identità e professionalità forte. 

Un Dipartimento che promuova costantemente la Giustizia e il Diritto per il bene della per-
sona insegnante di religione cattolica a tutela dell’insegnamento stesso: la serenità lavora-
tiva è condizione indispensabile per una buona docenza. 

https://uilscuola.it/category/insegnanti-religione-cattolica/?doing_wp_cron=1634204346.9888999462127685546875
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IL 5-6-7 APRILE  

VOTA LA LISTA 
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ABRUZZO 

abruzzo@uilscuolairc.it 

numero verde 800 820 776  

BASILICATA 

basilicata@uilscuolairc.it 

numero verde 800 820 776  

CALABRIA 

calabria@uilscuolairc.it 

numero verde 800 820 776  

CAMPANIA 

campania@uilscuolairc.it 

numero verde 800 820 776  

EMILIA ROMAGNA 

emilia@uilscuolairc.it 

numero verde 800 820 776  

FRIULI VENEZIA GIULIA 

friuli@uilscuolairc.it 

numero verde 800 820 776  

LAZIO 

lazio@uilscuolairc.it 

numero verde 800 820 776  

LIGURIA 

liguria@uilscuolairc.it 

numero verde 800 820 776  

LOMBARDIA 

lombardia@uilscuolairc.it 

numero verde 800 820 776  

MARCHE 

marche@uilscuolairc.it 

numero verde 800 820 776  

MOLISE 

molise@uilscuolairc.it 

numero verde 800 820 776  

PIEMONTE 

piemonte@uilscuolairc.it 

numero verde 800 820 776  

PUGLIA 

puglia@uilscuolairc.it 

numero verde 800 820 776  

SARDEGNA 

sardegna@uilscuolairc.it 

numero verde 800 820 776  

SICILIA 

sicilia@uilscuolairc.it 

numero verde 800 820 776  

TOSCANA 

toscana@uilscuolairc.it 

numero verde 800 820 776  

TRENTO 

trento@uilscuolairc.it 

numero verde 800 820 776  

BOLZANO 

bolzano@uilscuolairc.it 

numero verde 800 820 776  

UMBRIA 

umbria@uilscuolairc.it 

numero verde 800 820 776  

VALLE D'AOSTA 

aosta@uilscuolairc.it 

numero verde 800 820 776  

VENETO 

veneto@uilscuolairc.it 

numero verde 800 820 776  

SERVIZI STIPENDIALI 

ricostruzioni@uilscuolairc.it 

numero verde 800 820 776  

TUTTI GLI ALTRI SERVIZI  

servizi@uilscuolairc.it 

numero verde 800 820 776  

DIPARTIMENTO NAZIONALE 

info@uilscuolairc.it 

Tel. 0694804753  
 

Per contattare il responsabile provinciale della propria 

provincia di servizio scrivere provincia@uilscuolairc.it 

ESEMPIO: roma@uilscuolairc.it; milano@uilscuolairc.it, 

brescia@uilscuolairc.it; palermo@uilscuolairc.it ecc. 

 

I RECAPITI 
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I SERVIZI PER I DOCENTI DI RELIGIONE  

 

SEI UN DOCENTE O SUPPLENTE E HAI BISOGNO DI INFORMAZIONI  

O ASSISTENZA? 

 
PRENOTA UN APPUNTAMENTO ANCHE IN VIDEO CONFERENZA 

CHIAMA 

0694804753 

I nostri enti al tuo servizio 

Consulenza contrattuale 

Consulenza Legale 
 

Assistenza fiscale 
(sedi caf uil e Italuil patronato) 

 
Assistenza per le pensioni 

(sedi caf uil e Italuil patronato) 
 

Ricostruzioni e progressioni di carriera 
(docenti di ruolo e incaricati annuali) 

 
Diritti in merito alle Assenze e ai Permessi  

(maternità-paternità-malattia...) 
Corsi di aggiornamento e formazione 

 
Assicurazioni a tutela della  

professione docente 
 

Servizio per il Riconoscimento dei Titoli Pontifici...e molto 
altro 

SEGUICI SUI SOCIAL 

UIL SCUOLA IRC 

 

 


