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care Lettrici, cari Lettori, 
 

il numero di questo mese è dedicato al “Libro di 

Testo”.  Abbiamo cercato di approfondirlo non so-

lo nell’accezione di mero strumento o contenitore 

di nozioni e concetti ma anche nelle sue sfaccetta-

ture di mezzo di  conoscenza, di crescita spirituale 

e umana, di proposta teologica. La ‘penna’ dei no-

stri redattori si è misurata di volta in volta con un 

differente punto di vista. Dal taglio, tecnicamente 

preciso e documentato, di Pasquale Nascenti, a 

quello più critico e direi quasi filologico-teologico 

di Marcello Giuliano fino alla visione antologica 

delle massime spirituali di Santa Teresa di Calcutta 

condotta da Costantino Bellusci. E’ forse poco 

quello che siamo riusciti a fare ma date le nostre 

forze a disposizione ci sembra di aver posto co-

munque alcuni piccoli tassello ad un 

mosaico ricorrente nella vita profes-

sionale di tutti i docenti e degli idr in 

particolare: l’importanza di conteni-

tore e del contenuto in un ottica di 

formazione non solo degli alunni ma 

anche e soprattutto dei docenti. Co-

me sempre troverete poi alcune ru-

briche fisse che riguardano proposte 

culturali e problemi sindacali che ci 

stanno a cuore come sempre.  

Buona lettura a tutti come a ciascuno e a rileggerci 

a presto !   

 

 
 

 

di Paolo Bellintani 

Direttore Responsabile — Docente di Religione nella Secondaria di II grado. 

EDITORIALE 

“Coraggio... piccolo soldato dell'im-

menso  esercito. I tuoi libri sono le 

tue armi, la tua classe è la tua squa-

dra, il campo di battaglia è la terra 

intera, e la vittoria è la civiltà uma-

na.”  

Edmondo De Amicis 

https://www.frasicelebri.it/argomento/libri/
https://www.frasicelebri.it/argomento/armi/
https://www.frasicelebri.it/argomento/squadra/
https://www.frasicelebri.it/argomento/squadra/
https://www.frasicelebri.it/argomento/campagna/
https://www.frasicelebri.it/argomento/battaglia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/terreno/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vittoria/
https://www.frasicelebri.it/argomento/umanit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/umanit%C3%A0/


  

 

Il mese di maggio è legato alla scelta dei libri di 

testo per il successivo anno scolastico. Il collegio 

docenti può adottare libri di testo o strumenti al-

ternativi, in coerenza con il PTOF e con l’ordina-

mento scolastico e nel limite di spesa stabilito. Per 

promuovere la cultura digitale possono essere 

adottati libri nelle versioni digitali o miste (cioè 

cartacea e digitale) ma non più testi soltanto car-

tacei. Dopo la presentazione dei testi nei consigli 

di classe/interclasse con i genitori, il collegio do-

centi, con appo-

sita seduta, deli-

bera formalmen-

te le adozioni. I 

testi IRC, al pari 

di quelli delle 

altre discipline, 

una volta 

adottati dal col-

legio docenti 

non rientrano 

tra i testi consi-

gliati, ma diven-

tano obbligatori. 

La normativa 

stabilita dall’ultima Intesa DPR 175/2012 dispone 

con l’art. 3.2 che: “i libri di testo per l’insegnamen-

to della religione cattolica, per essere adottati nel-

le scuole, devono essere provvisti del nulla osta 

della Conferenza episcopale italiana e dell’appro-

vazione dell’Ordinario competente, che devono 

essere menzionati nel testo”. La versione più re-

cente della procedura volta ad ottenere i requisiti 

suddetti (nulla osta e imprimatur) è stata pubblica-

ta sul Notiziario CEI n. 4 del 15 ottobre 2012.  

Ecco come si svolge. 

L’editore presenta il testo che intende pubblicare 

all’Ordinario diocesano competente per ricevere 

l’imprimatur. L’Ordinario, prima di concedere l’im-

primatur, invia alla Presidenza della CEI, che ha il 

compito di concedere il nulla osta, la bozza del te-

sto da esaminare corredata da una scheda detta-

gliata che illustri il progetto pedagogico e le quali-

tà didattiche del testo. Tale bozza deve essere pri-

va di qualsiasi riferimento ad autore ed editore. La 

Presidenza (ma 

di fatto è il Ser-

vizio Nazionale 

IRC ad occupar-

sene) invia la 

bozza separata-

mente a due 

esperti che la 

studiano atten-

tamente e com-

pilano una 

dettagliata rela-

zione di valuta-

zione. La Presi-

denza della CEI, 

acquisiti gli elementi necessari, valuta: 

* se concedere il nulla osta perché il testo è valu-

tato idoneo per la pubblicazione, 

* se concedere il nulla osta previe correzioni e/o 

integrazioni da inserire inderogabilmente nel testo 

prima della pubblicazione, 

* se rifiutare motivatamente il nulla osta. 

 

Una volta ottenuto il nulla osta, l’Ordinario può 

rilasciare l’imprimatur. L’intera procedura com-

Libri di testo IRC:  

status quo e prospettive 

 
 
 
 

di Pasquale Nascenti 
Docente di religione nella scuola primaria—dottorando in studi storico-religiose 
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porta un costo da parte degli editori versato di-

rettamente all’amministrazione della CEI. 

I criteri utilizzati dalla Presidenza CEI per la con-

cessione del nulla osta sono i seguenti: 

* rispondenza alle Indicazioni Nazionali per l’IRC; 

* conformità dei contenuti alla dottrina della 

Chiesa contenuta nel Catechismo, ma anche a 

una serie di altri documenti della Chiesa italiana 

come, ad esempio, Insegnare religione cattolica 

oggi del 1991; 

*congruenza con i criteri pedagogici e didattici 

adeguati all’età degli alunni e al grado di scuola a 

cui sono destinati i testi, con attenzione alla co-

struzione di un itinerario pedagogico-didattico 

che valorizzi gli strumenti culturali dell’IRC in rap-

porto con le altre discipline; 

* conformità dei libri di testo alla L. 133/2008 che 

prevede che i testi siano in tutto o in parte in for-

ma digitale. 

C’è da dire che l’IdR ha 

una notevole abbondan-

za di testi verso cui indi-

rizzare la sua attenzione. 

L’elenco (disponibile sul 

sito del Servizio Naziona-

le IRC e aggiornato al 18 

maggio 2022) include 

130 titoli (27 alla prima-

ria, 54 alla secondaria I 

grado, 48 alla secondaria II grado) anche se una 

parte di essi è ormai fuori catalogo. 

Resta da fare qualche riflessione su un tema di 

grande interesse e oggetto di notevole attenzione 

da parte della CEI e degli IdR: mi riferisco alla pre-

senza nei libri di testo del rapporto tra Cristianesi-

mo e altre religioni. Vale la pena ricordare che le 

Indicazioni Nazionali IRC (a cui i libri di testo devo-

no rifarsi) non prevedono una trattazione delle 

altre religioni ma enucleano il confronto tra Cri-

stianesimo (e di alcuni suoi aspetti in particolare, 

come il testo sacro e le risposte di senso) con le 

altre religioni (i loro testi sacri e le loro risposte di 

senso). Quindi l’oggetto è più propriamente il dia-

logo interreligioso poiché le altre religioni sono 

presentate attraverso il ‘filtro’ della confessionali-

tà dell’IRC. Su questo specifico aspetto vale la pe-

na segnalare che il Servizio Nazionale IRC è da 

tempo impegnato nella realizzazione di percorsi 

comuni con altre confessioni cristiane e religioni 

per favorire una maggiore cultura del dialogo e 

una corretta conoscenza delle singole specificità. 

Durante il Convegno nazionale dei direttori degli 

Uffici IRC svoltosi recentemente a Venezia è stato 

affrontato il tema dell’ecumenismo come “capace 

di intercettare le azioni generative dello Spirito in 

mezzo a noi, grazie a iniziative in concerto con i 

Referenti regionali di Ebraismo e Islam. Questa è 

la prospettiva che vogliamo far passare” – ha ag-

giunto don Saottini, responsabile del Servizio na-

zionale IRC – “ovvero preparare un tessuto condi-

viso che vada oltre gli stereotipi e le semplificazio-

ni accumulati nei confronti delle altre religioni, in 

primo luogo verso l’ebrai-

smo”.  

Di qui il progetto di ela-

borare alcune schede, 

frutto di collaborazione 

tra comunità cristiana ed 

ebraica, che saranno di-

sponibili soprattutto per 

gli editori dei testi IRC 

che vorranno integrarli 

nei loro volumi.  

Per avviare questo processo, don Saottini ha con-

segnato ai referenti delle altre religioni alcuni te-

sti IRC al fine di verificare se le altre religioni fos-

sero presentate correttamente. Il risultato ha me-

ravigliato lo stesso don Saottini: i libri di testo IRC, 

a detta dei membri delle altre religioni che li han-

no visionati, contengono numerosi errori di pre-

sentazione.  

Questo apre un interessante dibattito: tali errori 

sono imputabili ai singoli testi in particolare o, in 

generale, al ‘filtro’ confessionale che li informa? 

Sicuramente la risposta ci porta verso strade nuo-

ve e del tutto inesplorate ma che, probabilmente, 

costituiscono la naturale evoluzione dei libri di 

testo IRC e forse dell’IRC stesso. 
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L’intervista 
Tommaso Cera,  docente e autore di 

libri di testo 
di Francesco Sica 

Docente di religione nella scuola Secondaria di II grado 

Tommaso Cera, docente di Irc per la Diocesi di Mila-

no, da anni si interessa di pubblicare testi specifici 

per l’IRC. Proprio a questo scopo, è docente presso 

la scuola secondaria di primo grado ma anche pres-

so la scuola secondaria di secondo grado.  

Negli ultimi anni, attraverso siti, blog, piattaforme 

social, ha formulato proposte didattiche a supporto 

del testo, che con esso in-

teragiscano, e che possano 

in ogni modo ampliare la 

capacità comunicativa del 

testo. In tal modo il testo 

diventa non più uno stru-

mento passivo, ma un ele-

mento attivo, che si propo-

ne al docente ed allo stu-

dente, e che offre la possi-

bilità di adattarsi a differen-

ti bisogni, strategie e abilità 

di ogni componente del 

corpo scolastico. 

Ho trovato davvero stimo-

lante confrontarmi con il 

prof. Cera, per capire la sua 

visione dell’utilizzo di un testo scolastico, in partico-

lare per noi docenti di IRC. 

Quali sono le caratteristiche indispensabili che 

dovrebbe avere un testo per l’insegnamento 

dell’IRC? 

In un testo di Religione, oltre all’esposizione dei 

contenuti richiesti dalle Indicazioni nazionali, mi 

aspetto di trovare anche le fonti su cui lavorare, 

accompagnate da diverse attività, perché gli studen-

ti possano sviluppare le competenze religiose ma 

anche le competenze di educazione civica, le com-

petenze europee per l’apprendimento permanente 

e le life skills. 

Un altro aspetto che valuterei è la presenza di fre-

quenti collegamenti interdisciplinari. 

Apprezzerei molto anche l’uso di linguaggi diversi e 

in particolare il costante riferimento alla cultura dei 

giovani, che permette di attualizzare i contenuti in 

modo più immediato. 

Infine riterrei utile la pre-

senza di videolezioni e più 

in generale di un ricco cor-

redo digitale. 

Queste caratteristiche aiu-

tano a collocare davvero 

l’IRC nel quadro delle finali-

tà della scuola. 

 

Più in generale, cosa si 

deve chiedere ad un testo, 

affinché non risulti soltan-

to uno strumento ma un 

elemento da vivere all’in-

terno della comunità sco-

lastica? 

Il libro di testo dovrebbe trasmettere il patrimonio 

religioso del cristianesimo, messo a confronto con 

quello delle altre religioni, ma dovrebbe anche aiu-

tare il docente a progettare delle attività che aiutino 

ogni studente nel proprio percorso di crescita e di 

realizzazione personale. 

Quanto e come la digitalizzazione deve interagire 

con il libro di testo? 

L’uso del digitale nella didattica e nei libri di testo è 

indispensabile per chi vuole costruire una scuola 

innovativa. L’eBook si sta rivelando sempre più uno 

strumento indispensabile soprattutto se contiene 

molto materiale spendibile in classe. Sappiamo pur-

troppo che in alcune scuole le LIM non ci sono o 
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non funzionano adeguatamente. In molte scuole 

però sono in arrivo i monitor interattivi che rendo-

no più semplice ed efficace l’uso del digitale. 

Partendo da questo, come ha inteso realizzarlo 

all’interno della sua proposta? 

Il testo La strada con l’altro Edizione verde com-

prende un manuale al quale è allegato un volume di 

sette UDA multidisciplinari di Educazione civica e 

IRC. 

Il manuale è composto da due parti:  

94 Lezioni raggruppate in Unità e Sezioni, ognuna 

delle quali si chiude con una scheda filmica e 

un’infografica; 

20 Percorsi tematici, ognuno dei quali termina con 

una pagina dedicata a un personaggio contem-

poraneo che ha messo in pratica i valori pre-

sentati nel Percorso. 

Ogni Lezione è costituita da: 

una videolezione che presenta l’argomento in sinte-

si; 

l’esposizione sintetica, chiara e completa, dell’argo-

mento; 

una serie di domande per una prima verifica delle 

conoscenze; 

una piccola mappa dei concetti essenziali. 

In alcune Lezioni è prevista la presenza di una rubri-

ca operativa che approfondisce un aspetto della 

Lezione. La rubrica può essere basata su un’opera 

d’arte, su un film o una serie tv, su un tema di edu-

cazione civica. 

Alla fine di ogni Unità è presente una Mappa con-

cettuale. 

Nella parte delle Lezioni sono presenti anche alcune 

Linee del tempo che presentano la storia della sal-

vezza, la storia della Chiesa e le principali religioni 

del mondo.  

I Percorsi tematici permettono di approfondire al-

cuni dei temi emersi nelle Lezioni usando il metodo 

induttivo: partendo, cioè, da un documento partico-

lare, per esempio un brano dei Vangeli, lo studente, 

attraverso gli esercizi e la guida dell’insegnante, 

può risalire a concetti più generali come lo stile di 

Gesù o il contenuto della sua predicazione ecc.  

I percorsi interdisciplinari sono costruiti su fonti di 

vario tipo (testi biblici, storia, arte, letteratura, tea-

tro, musica, cinema e televisione) che consentono 

al docente di ampliare l’orizzonte delle Lezioni 

attraverso l’approfondimento e l’attualizzazione dei 

contenuti. Ogni fonte è accompagnata da attività 

che ne facilitano la comprensione e la rielaborazio-

ne. 

Al termine di ogni Percorso ci sono poi altre attività 

per lo sviluppo delle competenze, che servono ad 

approfondire e attualizzare i temi del Percorso. 
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          Il libro nella formazione del 
docente di Religione cattolica.  

Attenzioni a sé e agli alunni 
 

di Marcello Giuliano  
Docente di religione nella scuola primaria 

Il Card. Basilio Bessarione, che si adoperò per la riunifi-
cazione della Chiesa di Costantinopoli con quella di Ro-
ma, al fine non celato di salvare Costantinopoli dall’in-
vasione turca, è noto per la sua lettera sul valore dei 
libri, indirizzata al Doge di Venezia, cui donò integral-
mente la sua biblioteca. 
Si legge nella lettera di donazione, datata Viterbo, 31 
maggio 1468: 
 
“Sin dalla più giovane età mi sono impegnato in tutti i 
modi per mettere insieme quanti più libri potevo su 
ogni argomento. Non soltanto ne ho copiati molti io 
stesso quando ero ragazzo, ma ho anche destinato 
tutto quello che riuscivo a risparmiare all’acquisto di 
libri – non potevo immaginare di pro-
curarmi nulla di più nobile e splendi-
do, né tesoro più utile e prezioso [...]. 
Questo fine ha sempre dominato i 
miei pensieri, ma è diventato ancora 
più urgente dopo la distruzione della 
Grecia e la caduta di Bisanzio in 
schiavitù. Da allora tutte le mie forze, 
il mio tempo, la mia dedizione sono 
andati alla ricerca di libri greci. Per-
ché io temevo – anzi, avevo il terrore 
– che tutti quei libri straordinari, quei 
prodotti della fatica dei più grandi 
ingegni, quelle sorgenti di luce per il 
mondo, fossero in pericolo e rischias-
sero di andare distrutti in un istante”. 
 
Si legge altresì: 
 
“I libri sono pieni delle parole dei sag-
gi, degli esempi degli antichi, dei co-
stumi delle leggi, della religione. Vi-
vono, discorrono, parlano con noi, ci 
insegnano, ci ammaestrano, ci conso-
lano, ci fanno presenti ponendole 
sotto gli occhi cose remotissime dalla 
nostra memoria. 
Tanto grande è la loro dignità e mae-
stà e infine la loro santità che, se non 
ci fossero i libri, noi saremmo tutti 
rozzi ed ignoranti, senza alcun ricordo del passato, sen-
za 

alcun esempio: non avremmo conoscenza alcuna delle 
cose umane e divine; la stessa urna che accoglie i corpi 
cancellerebbe anche la memoria degli uomini.” 
 
Dalle parole del Cardinale deduciamo la grande preoc-
cupazione per il destino dei libri, ma, soprattutto, 
l’attaccamento al loro intrinseco valore culturale e for-
mativo, fino ad essere veicolo per la stessa santità, 
dando essi “conoscenza delle cose umane e divine”. 
“Senza i libri saremmo rozzi e ignoranti”. Ancora adole-
scente, il Bessarione li ricopiava, mirando più alla quali-
tà che alla quantità loro. 
Il dipinto ritrae il Bessarione con la carezzevole e sapida 
mano sinistra, che riposa sul libro poggiato sulla destra, 

mirando oltre con sguardo contem-
plativo e quieto. 
 
Queste osservazioni mirano a co-
gliere il fine del libro nella formazio-
ne. Esso, poi, suscita al cristiano eco 
del simbolismo delle parole ferenti 
la Parola. È evidente che l’educato-
re cristiano avrà a cuore che i libri 
adottati siano veritieri, fondati sul 
sapere e capaci di aprire quel dialo-
go che così il Cardinale definiva: (i 
libri) ‘vivono, discorrono, parlano 
con noi, ci insegnano, ci ammae-
strano, ci consolano, ci fanno pre-
senti ponendole sotto gli occhi cose 
remotissime dalla nostra memoria’. 
Il libro dovrà aiutare l’allievo ad 
accedere alle “cose remotissime 
dalla nostra memoria”. 
Assurdo sarebbe se i nostri libri 
contenessero errori storici, come 
specialmente noto nella presenta-
zione delle origini del monachesi-
mo, spesso presentato come 
effetto di una fuga dal mondo do-
vuta all’intepidirsi della fede ormai 
propagatasi nelle città, cosa sem-
mai avvenuta dal IV-V sec. e non 
quando il monachesimo nacque 

nella forma eremitica già nel II sec. e proprio per fuggi-
re alle persecuzioni. L’errore 

San Francesco di Sales, Vescovo, Dottore della Chiesa ed educatore  
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storico non è solo materiale, pazienza, ma denunzia la 
non comprensione del fenomeno monastico da parte di 
chi scrive, ovvero il suo senso radicalmente evangelico. I 
bambini sono piccoli, ma intelligenti e vanno nutriti di 
verità. 
 
In questi non pochi anni di docenza, mi sono dedicato a 
ricercare libri quanto più adatti agli scopi che dichiaro, 
trattandosi di libri di religione, atti a trasmettere la co-
noscenza quanto più completa della verità cristiana, 
come più volte detto nel breve e articolato documento 
della Segreteria CEI “Nulla osta e approvazione dei libri 
di testo per l'insegnamento della religione cattolica nel-
la scuola” (QUI).  
Tuttavia, benché la Nota sia 
meticolosissima e severa, mi 
sembra che tutti i testi acco-
stati od utilizzati, eccellenti 
negli aspetti didattici e peda-
gogici, spesso presentino le 
verità dottrinali in modo in-
completo, pur essendo esse 
di fondamentale significato 
storico al fine di un dialogo 
con discipline quali storia, 
arte e letteratura a fronte di 
una verità religiosa integral-
mente presentata. Essi trala-
sciano generalmente quegli 
aspetti della verità per cui il 
cristiano fatica a dialogare 
con il mondo.  
Mi riferisco, primariamente, a 
quelle che più hanno a che 
fare con la dimensione so-
prannaturale e interiore, insi-
stendo, invece, purtroppo, in 
modo sproporzionato, sulla dimensione antropologica. 
Per esempio, per il Battesimo - cito un testo per citarli 
tutti - si afferma che ‘inserisce’ nella Chiesa (dimensione 
societaria), ma non si fa solitamente menzione del pec-
cato originale dal quale esso libera e dell’unione a Cristo 
Corpo, vero e mistico.  
In merito al battesimo di Gesù si tace del combattimen-
to con il Demonio nel deserto; mai che venga citato un 
esorcismo, con ciò compromettendo il grave tema sote-
riologico del combattimento di Cristo con il Principe di 
questo mondo.  
Come poi giustificare l’inizio del monachesimo senza 
queste premesse che sono dottrinali e storiche ad un 
tempo? Come pretendere di capire i dipinti sacri della 
‘Discesa agli inferi’, o un ‘Gesù sul pinnacolo del Tem-
pio’, se si è privi di tali conoscenze? Come conciliare 
queste lacune con quanto affermato nella Nota CEI che 
in ben due parti scrive della “… precisa e fedele confor-
mità alla dottrina della Chiesa” (pag. 123; 125) e che 
conclude con così tassative parole: “La carenza anche di 

uno solo di questi … requisiti impedisce la concessione 
del Nulla osta”?  
Gli autori dei testi ed i revisori, forse, ritengono tali temi 
troppo alti per i piccoli? ‘Posteritas iudicabit’.Il Card. 
Basilio Bessarione, che si adoperò per la riunificazione 
della Chiesa di Costantinopoli con quella di Roma, al 
fine non celato di salvare Costantinopoli dall’invasione 
turca, è noto per la sua lettera sul valore dei libri, indi-
rizzata al Doge di Venezia, cui donò integralmente la 
sua biblioteca. 
Si legge nella lettera di donazione, datata Viterbo, 31 
maggio 1468: 
 
“Sin dalla più giovane età mi sono impegnato in tutti i 

modi per mettere insieme 
quanti più libri potevo su 
ogni argomento. Non soltan-
to ne ho copiati molti io stes-
so quando ero ragazzo, ma 
ho anche destinato tutto 
quello che riuscivo a rispar-
miare all’acquisto di libri – 
non potevo immaginare di 
procurarmi nulla di più nobi-
le e splendido, né tesoro più 
utile e prezioso [...]. Questo 
fine ha sempre dominato i 
miei pensieri, ma è diventato 
ancora più urgente dopo la 
distruzione della Grecia e la 
caduta di Bisanzio in schiavi-
tù. Da allora tutte le mie for-
ze, il mio tempo, la mia dedi-
zione sono andati alla ricerca 
di libri greci. Perché io teme-
vo – anzi, avevo il terrore – 
che tutti quei libri straordina-

ri, quei prodotti della fatica dei più grandi ingegni, quel-
le sorgenti di luce per il mondo, fossero in pericolo e ri-
schiassero di andare distrutti in un istante”. 
 
Si legge altresì: 
 
“I libri sono pieni delle parole dei saggi, degli esempi 
degli antichi, dei costumi delle leggi, della religione. Vi-
vono, discorrono, parlano con noi, ci insegnano, ci am-
maestrano, ci consolano, ci fanno presenti ponendole 
sotto gli occhi cose remotissime dalla nostra memoria. 
Tanto grande è la loro dignità e maestà e infine la loro 
santità che, se non ci fossero i libri, noi saremmo tutti 
rozzi ed ignoranti, senza alcun ricordo del passato, sen-
za alcun esempio: non avremmo conoscenza alcuna del-
le cose umane e divine; la stessa urna che accoglie i cor-
pi cancellerebbe anche la memoria degli uomini.” 
 
Dalle parole del Cardinale deduciamo la grande preoc-
cupazione per il destino dei libri, ma, soprattutto, 

https://www.chiesacattolica.it/documenti-segreteria/nulla-osta-e-approvazione-dei-libri-di-testo-per-linsegnamento-della-religi
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l’attaccamento al loro intrinseco valore culturale e for-
mativo, fino ad essere veicolo per la stessa santità, dan-
do essi “conoscenza delle cose umane e divine”. “Senza 
i libri saremmo rozzi e ignoranti”. Ancora adolescente, il 
Bessarione li ricopiava, mirando più alla qualità che alla 
quantità loro. 
Il dipinto ritrae il Bessarione con la carezzevole e sapida 
mano sinistra, che riposa sul libro poggiato sulla destra, 
mirando oltre con sguardo contemplativo e quieto. 
 
 
 
Queste osservazioni mirano a cogliere il fine del libro 
nella formazione. Esso, poi, suscita al cristiano eco del 
simbolismo delle parole ferenti la Parola. È evidente 
che l’educatore cristiano avrà a cuore che i libri adottati 
siano veritieri, fondati sul sapere e capaci di aprire quel 
dialogo che così il Cardinale definiva: (i libri) ‘vivono, 
discorrono, parlano con noi, ci insegnano, ci ammae-
strano, ci consolano, ci fanno presenti ponendole sotto 
gli occhi cose remotissime dalla nostra memoria’. Il li-
bro dovrà aiutare l’allievo ad accedere alle “cose remo-
tissime dalla nostra memoria”. 
Assurdo sarebbe se i nostri libri contenessero errori 
storici, come specialmente noto nella presentazione 
delle origini del monachesimo, spesso presentato come 
effetto di una fuga dal mondo dovuta all’intepidirsi del-
la fede ormai propagatasi nelle città, cosa semmai av-
venuta dal IV-V sec. e non quando il monachesimo nac-
que nella forma eremitica già nel II sec. e proprio per 
fuggire alle persecuzioni. L’errore storico non è solo 
materiale, pazienza, ma denunzia la non comprensione 
del fenomeno monastico da parte di chi scrive, ovvero 
il suo senso radicalmente evangelico. I bambini sono 
piccoli, ma intelligenti e vanno nutriti di verità. 
 
In questi non pochi anni di docenza, mi sono dedicato a 
ricercare libri quanto più adatti agli scopi che dichiaro, 
trattandosi di libri di religione, atti a trasmettere la co-
noscenza quanto più completa della verità cristiana, 

come più volte detto nel breve e articolato documento 
della Segreteria CEI “Nulla osta e approvazione dei libri 
di testo per l'insegnamento della religione cattolica nel-
la scuola” (QUI).  
Tuttavia, benché la Nota sia meticolosissima e severa, 
mi sembra che tutti i testi accostati od utilizzati, eccel-
lenti negli aspetti didattici e pedagogici, spesso presen-
tino le verità dottrinali in modo incompleto, pur essen-
do esse di fondamentale significato storico al fine di un 
dialogo con discipline quali storia, arte e letteratura a 
fronte di una verità religiosa integralmente presentata. 
Essi tralasciano generalmente quegli aspetti della verità 
per cui il cristiano fatica a dialogare con il mondo.  
Mi riferisco, primariamente, a quelle che più hanno a 
che fare con la dimensione soprannaturale e interiore, 
insistendo, invece, purtroppo, in modo sproporzionato, 
sulla dimensione antropologica. Per esempio, per il 
Battesimo - cito un testo per citarli tutti - si afferma che 
‘inserisce’ nella Chiesa (dimensione societaria), ma non 
si fa solitamente menzione del peccato originale dal 
quale esso libera e dell’unione a Cristo Corpo, vero e 
mistico.  
In merito al battesimo di Gesù si tace del combattimen-
to con il Demonio nel deserto; mai che venga citato un 
esorcismo, con ciò compromettendo il grave tema sote-
riologico del combattimento di Cristo con il Principe di 
questo mondo.  
Come poi giustificare l’inizio del monachesimo senza 
queste premesse che sono dottrinali e storiche ad un 
tempo? Come pretendere di capire i dipinti sacri della 
‘Discesa agli inferi’, o un ‘Gesù sul pinnacolo del Tem-
pio’, se si è privi di tali conoscenze? Come conciliare 
queste lacune con quanto affermato nella Nota CEI che 
in ben due parti scrive della “… precisa e fedele confor-
mità alla dottrina della Chiesa” (pag. 123; 125) e che 
conclude con così tassative parole: “La carenza anche di 
uno solo di questi … requisiti impedisce la concessione 
del Nulla osta”?  
Gli autori dei testi ed i revisori, forse, ritengono tali te-
mi troppo alti per i piccoli? ‘Posteritas iudicabit’. 

“Interrogo i libri e mi rispondono. E parlano e cantano 

per me. Alcuni mi portano il riso sulle labbra o la con-

solazione nel cuore. Altri mi insegnano a conoscere 

me stesso” 
Francesco Petrarca 

https://www.chiesacattolica.it/documenti-segreteria/nulla-osta-e-approvazione-dei-libri-di-testo-per-linsegnamento-della-religi
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Madre Teresa (Nëna e dashurisë: Madre dell’amore per 
Cristo), al secolo Gonxha Bojaxhiu (1910-1997), da gio-
vanissima fu devota a Santa Teresa di Lisieux e prese il 
suo nome dopo essere entrata, a 18 anni, nella Congre-
gazione delle Suore Missionarie di Nostra Signora di 
Loreto.  
Nacque a Skopje nella Macedonia (ex Jugoslavia) città 
di lingua albanese e, divenuta suora, diede tutta sé 
stessa all’amore per 
Cristo e per il prossi-
mo, soprattutto per 
i poveri più poveri 
del mondo.  
Nel 1928 partì per 
l’Irlanda, un anno 
dopo si trovò in In-
dia e qui fondò la 
Congregazione delle 
Suore della Carità, 
vestite con la tunica 
bianca e i bordi az-
zurri, ormai presen-
te in tutto il mondo. 
A Calcutta si consa-
crò al servizio dei 
miseri condividen-
done le sofferenze e 
all'inizio del suo no-
viziato aiutò le bam-
bine povere e i 
bambini abbando-
nati, animata dall'a-
more di Cristo e dal-
la volontà di fare 
"qualcosa di bello e 
di buono per Dio".  
Alla sua Congrega-
zione aderirono, e 
aderiscono, sempre 
più giovani donne 
alle quali, per circa 
vent’anni, insegnerà 
storia e geografia 
nel collegio delle 
suore di Loreto a 

Calcutta. A Calcutta, inoltre, tra milioni di persone sen-
za casa, senza famiglia, senza dignità, la suora albanese 
insegnò al mondo ad amare, a vivere la condivisione, a 
portare un conforto e un sorriso a tutti i derelitti, vitti-
me di varie forme di disumanità esistenziale, di pregiu-
dizi e di conclamate forme di razzismo. Visse povera tra 
i poveri, come dicevamo, ma sempre con un sorriso e 
una parola buona, capaci di compiere miracoli di re-

denzione anche po-
co prima della morte 
di ogni persona.  
Il suo messaggio 
educativo si può sin-
tetizzare con poche 
sue frasi: L'amore 
comincia a casa: 
prima viene la fami-
glia, poi il tuo paese 
o la tua città. L'amo-
re non vive di parole, 
né può essere spie-
gato a parole. Non 
sapremo mai quanto 
bene può fare un 
semplice sorriso. Ciò 
che conta non è fare 
molto, ma mettere 
molto amore in ciò 
che si fa. 
Lei amava definirsi 
"la piccola matita di 
Dio", semplice stru-
mento fra le sue ma-
ni, seguendo la frase 
del Vangelo: "Chi 
crede in me compirà 
le opere che io com-
pio, e ne farà di più 
grandi" (Gv 14, 12), 
perché, con umiltà, 
operava al servizio 
del Signore. Ella, 
inoltre, affermava 
che l’umiltà, unita-

L’Insegnamento educativo 

di S. Teresa di Calcutta:  

l’imitazione di Cristo. 

 
di Costantino Bellusci 
Diacono di rito bizantino Eparchia  di Lungro, docente di religione nella secondaria di I grado 
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mente alla preghiera e al silenzio, era l’inizio della santi-
tà.  
È stata una delle più grandi sante della misericordia, 
sull’esempio di Maria, Madre di Dio e della Misericordia 
divina, per come è vissuta e per essere stata compassio-
nevole verso il prossimo bisognoso, avendo conosciuto 
lei stessa per prima l’amore misericordioso di Dio.  
Madre Teresa agiva nell’imitazione di Cristo, perché 
profondamente convinta che ognuno di noi sarà giudi-
cato per l’amore che avrà manifestato concretamente 
ai poveri, agli immigrati, agli malati e ai carcerati.  
L’insegnamento di Gesù: “Siate miti e umili di cuore” 
pèrmea tutta la sua vita; pertanto oggi può ben essere 
considerata la “Santa dell’umiltà e della misericordia”, 
perché le opere di misericordia sono l’oggetto della va-

lutazione del giudizio divino universale, e la conoscenza 
della sua vita ci insegna che la vocazione e le virtù na-
scono e maturano testimoniando una fede concreta 
fatta di culto, di servizio, di preghiera, di umiltà e di ca-
rità. 
Anche dai suoi scritti possiamo conoscere e apprendere 
il suo insegnamento e la sua opera di amore verso Dio e 
verso il prossimo.  
Verso Gesù ha amorevoli sentimenti:  
Aiutami a diffondere dovunque il tuo profumo, o Gesù. 
Dovunque io vada. Inonda la mia anima del tuo Spirito e 
della tua vita. Diventa padrone del mio essere in modo 
così completo che tutta la mia vita sia un'irradiazione 
della tua. Perché ogni anima che avvicino possa sentire 
la tua presenza dentro di me. Perché guardandomi non 
veda me, ma Te in me. Resta in me. Così splenderò del 
tuo stesso splendore e potrò essere luce agli altri. E, 
inoltre: Ti ho trovato in tanti posti, Signore. Ho sentito il 

battito del tuo cuore nella quiete perfetta dei campi, nel 
tabernacolo oscuro di una cattedrale vuota, nell'unità di 
cuore e di mente di un'assemblea di persone che ti ama-
no. Ti ho trovato nella gioia, dove ti cerco e spesso ti 
trovo. Ma sempre ti trovo nella sofferenza. La sofferen-
za è come il rintocco della campana che chiama la spo-
sa di Dio alla preghiera. Signore, ti ho trovato nella ter-
ribile grandezza della sofferenza degli altri. Ti ho visto 
nella sublime accettazione e nell'inspiegabile gioia di 
coloro la cui vita è tormentata dal dolore. Ma non sono 
riuscito a trovarti nei miei piccoli mali e nei miei banali 
dispiaceri. Nella mia fatica ho lasciato passare inutil-
mente il dramma della tua passione redentrice, e la vi-
talità gioiosa della tua Pasqua è soffocata dal grigiore 
della mia autocommiserazione. Signore io credo. Ma tu 

aiuta la mia 
fede. 
Con la sua ca-
rità cristiana, 
poi, sprona 
tutti noi amare 
e ad amarci: 
Ama finché 
non ti fa male, 
e se ti fa male, 
proprio per 
questo sarà 
meglio. Perché 
lamentarsi? Se 
accetti la 
sofferenza e la 
offri a Dio, ti 
darà gioia. La 
sofferenza è 
un grande do-
no di Dio: chi 
l’accoglie, chi 
ama con tutto 
il cuore, chi 

offre sé stesso ne conosce il valore.  
Ci esorta, inoltre, a essere dispensatori di bontà: Non 
permettere mai che qualcuno venga a te e vada via sen-
za essere migliore e più contento. Sii l'espressione della 
bontà di Dio. Bontà sul tuo volto e nei tuoi occhi, bontà 
nel tuo sorriso e nel tuo saluto. Ai bambini, ai poveri e a 
tutti coloro che soffrono nella carne e nello spirito offri 
sempre un sorriso gioioso. Dai a loro non solo le tue cu-
re ma anche il tuo cuore.  
E, infine, ci invita ad aprire i nostri occhi verso i bisogni 
del prossimo: Apri i nostri occhi, Signore, perché possia-
mo vedere Te nei nostri fratelli e sorelle. Apri le nostre 
orecchie, Signore, perché possiamo udire le invocazioni 
di chi ha fame, freddo, paura, e di chi è oppresso. Apri il 
nostro cuore, Signore, perché impariamo ad amarci gli 
uni gli altri come Tu ci ami. Donaci di nuovo il tuo Spiri-
to, Signore, perché diventiamo un cuore solo ed un'ani-
ma sola, nel tuo nome. Amen. 
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Cari lettori,  
vi segnalo il saggio di Giorgio Agnisola, Lo sguardo e l’oltre. 
Da Friedrich a Rothko, postfazione di Aldo Masullo, Mo-
retti&Vitali 2018. 
L’autore - raffinato critico d’arte - affresca la vita, le opere, lo 
stile di sette artisti e il loro modo di avvicinarsi alla dimensio-
ne dell’oltre. Con un incedere limpido, godibile, ben docu-
mentato, con rara maestria e vibrante sensibilità, Agnisola 
Agnisola affronta il tema del divino, di Dio, attraverso uno 
sguardo talora fenomenologico, talaltra psicoanalitico, talal-
tra ancora semplicemente “innamorato” della bellezza e 
degli artisti che meglio l’hanno saputa rappresentare (Adele 
Desideri). 
“Nonostante il progressivo allontanamento dai temi religiosi, 
l’avvertimento dell’oltre pervade l’arte contemporanea: un 
avvertimento non di rado drammatico, che si coglie nel pro-
fondo dell’espressione come riflesso di un’ansia, come tur-
bamento e ricerca di ragioni e sensi del mistero della vita. È 
talvolta nella stessa fisionomia multiforme dei linguaggi se-
gnati dalla sperimentazione e nell’eclettismo espressivo che 
l’uomo d’oggi testimonia la sua ricerca di infinito. Una ricer-
ca in genere non inquadrabile in un ambito confessionale, 
che non assume l’ansito di una speranza coltivata come di-
chiarata religio, ma che è tuttavia vivissima, attinge più di 
tante pallide e retoriche manifestazioni confessionali alla 
sapienza del mistero. Giorgio Agnisola (…) rilegge con questa 
chiave l’arte degli ultimi due secoli, da Friedrich a Rothko, 
proponendo (…) un’insolita ricerca teologica, capace di apri-
re lo sguardo alle regioni profonde della vita” (al link https://
morettievitali.it/?libri=lo-sguardo-e-oltre). 
“Il vedere di Caspar David Friedrich, il più noto artista ro-
mantico, era proiettato a un oltre che specchiasse nei sensi e 
nell’anima, con una forte valenza simbolica, i valori della 
fede. Era la fede che alimentava il suo sguardo. Era lo sguar-
do che vivificava la sua fede (pag. 11). 
“Dal canto suo Monet, pur senza alcun intento spiritualisti-
co, colse nel rapimento dell’occhio la gioia e la rivelazione di 
un invisibile che si fa luce e mistero, che si riflette e rifrange 
nella meraviglia della creazione. La sua osservazione non fu 
un semplice guardare, ma un percepire la realtà dall’interno, 
nella pienezza dei sensi e nell’intensità dello sguardo river-
berati in un’ansia intuitiva ed esplorativa. Monet colse nelle 
impressioni dell’occhio, come al vertice di una tensione tra 
vedere e sentire e tra «apparizione e sparizione», una riso-
nanza interna, che inseguì tutta la vita, fino alle prove estre-
me, ai limiti dell’astrazione. Il suo vedere, legandosi al senti-
re, si interiorizzò, divenne un partecipare, un essere con e 
dentro la natura (pag. 12). 
“Matisse, artista della gioia. La sua fede è grazia della luce, 
che è tuttavia dentro il mistero della salvezza” (pag. 13). 
“Morandi ha testimoniato tutta la vita, quasi ossessivamente 
e rigorosamente, uno sguardo teso a cogliere l’essenza delle 

cose. Il riflesso nella sua anima del silenzio fisico di oggetti 
ordinari, quali bottiglie e recipienti, è in lui avvertimento di 
un mondo ulteriore, rivelazione di un destino immanente e 
tuttavia distante e forse irraggiungibile. Con cui si confronta, 
quotidianamente” (pag. 13). 
“Giacomo Manzù (…) ne La porta della morte della Basilica di 
San Pietro a Roma, col suo sensibilissimo, vibrante linguag-
gio plastico, al di là dei temi rappresentati, conduce sulla 
soglia del mistero. La sua ricerca dell’oltre passa attraverso 
la sua profonda pietas: sigillo e dimensione di una fede im-
manente nel Vangelo” (pag. 13). 
“In una lettera al figlio, con una scrittura amabile, ma anche 
cadente, l’artista (Cézanne N.d.A.) rivela il suo stato di ansia 
depressa: «Bisogna sbrigarsi se si vuole ancora vedere qual-
cosa. Tutto scompare»” (pag. 63). 
“L’oltre per Rothko è attesa, disperata attesa di una luce 
intravista, meditata, mille volte riprodotta nelle sue sfuma-
ture interne, nei suoi percorsi di attraversamento della co-
scienza sensibile, ma lontana, irraggiungibile. Di fronte alla 
quale si può infine restare spauriti, senza energia (…)” (pag. 
106). 
“Che Rothko abbia posto fine alla sua esistenza perché vinto 
dalla depressione appare verosimile. Le gravi condizioni di 
salute e l’esasperazione della sensibilità, giunta a un limite 
tale da apparire patologica, l’avevano logorato. Ma che alla 
depressione abbia corrisposto una caduta di interesse per 
quell’oltre che aveva rappresentato lo sguardo protratto e 
inoltrato dell’intera sua esistenza, non è credibile” (pag. 
109). 
“L’arte non è misticismo. Questo è abbandono alla potenza 
di un oltre che ci salva, all’estasi in cui uno crede di vedere 
per un istante, lui solo, la luce. L’arte invece è azione che 
opera per dar forma al nostro desiderio e, nell’empito di un 
erotismo spirituale tutto umano, ci consente d’intravedere, 
in comunione con altri, durevolmente, la luce, l’oltre appun-
to, il poetico della vita” (Poetica dell’oltraggio e arte visiva. 
Postfazione di Aldo Masullo, pag. 130). 

“Non siamo nient’altro che botti vuote  
in cui si sciacqua la storia del mondo”  

(Etty Hillesum, Diario 1941-1943, a cura di J. G. Gaarlandt, 
Adelphi, 2004, pag. 48) 

Spunti di lettura 

 
 

di Adele Desideri 
Poeta, saggista e critica letteraria 

https://morettievitali.it/?libri=lo-sguardo-e-oltre
https://morettievitali.it/?libri=lo-sguardo-e-oltre
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1992 — 23 maggio—2022! 

Trenta anni fa qualcuno ha pensato, illu-
dendosi, di aver abbattuto per sempre l’an-
timafia; qualcuno ha pensato di aver messo 
la museruola a chi, per senso di giustizia, 
ha saputo dire di no alla crudeltà, al sopru-
so, all’arroganza… qualcuno ha pensato che 
da quel momento le future generazioni di 
giudici, di uomini e 
di donne, ci avrebbe-
ro pensato due volte 
a parlare, a denun-
ciare le angherie di 
pochi su chi vive nel 
giusto e nel senso di 
giustizia; qualcuno 
ha pensato di aver 
seminato per sem-
pre il seme della di-
scordia e del senso 
di ingiustizia… ma si 
sbagliava… si sbaglia-
va ancora una volta, 
perché gli uomini 
passano, le idee re-
stano! 
Si era sbagliato già 16 anni prima cercando 
di tappare la bocca - facendolo saltare in 
aria - a chi denunciò che “la mafia è una 
montagna di merda”; si era sbagliato 10 an-
ni prima con chi, nell’esercizio delle sue 
funzioni e con fedeltà ai princi-

pi della giustizia, garantendo la presenza 

dello Stato sul territorio, ebbe il coraggio di 
affermare che “l’arroganza della mafia deve 
cessare”... 
Si sbaglierà ancora una volta qualche mese 
dopo, quel 19 luglio 1992, cercando di dare 
il colpo di grazia alla giustizia, ma invano… 
pur con fatica sta diventando sempre più 

una realtà: la lotta alla mafia è - deve es-

sere - un movimento culturale e morale 

che coinvolge le nuove generazioni. 
La mafia si nasconde ovunque; si trasfor-
ma, si traveste - anche di giustizia; si insidia 
anche nei meccanismi di chi la giustizia 
vuole praticarla; la mafia è la paura di dire 
e di scrivere la verità; la mafia è il timore di 

rompere gli equilibri 
per denunciare l’in-
giustizia; è mafia 
quando per il quieto 
vivere rinneghiamo 
noi stessi, ci accon-
tentiamo di quello 
che è lo status quo; 
è mafia quando, per 
difendere la tua po-
sizione rinneghi e 
testimoni il falso; è 
mafia quando qual-
cuno ti dice 
“mantieni il profilo 
basso” e fai finta che 
tutto vada bene, 

quando bene non va; è mafia quando stai 
in silenzio di fronte a un sistema organizza-
tivo malato che ha perso il suo ideale sano 
e giusto; è mafia l’indifferenza... ha saputo 
dire di no anche una ragazza di una piccola 
cittadina, che nella sua fragilità è stata forte 
nel mettersi contro un’intera “non comuni-
tà” e una “non famiglia” . 
Grazie Giovanni Falcone, grazie Peppino 
Impastato, grazie Carlo Alberto della Chie-
sa, grazie Pippo Fava, grazie Paolo Borselli-
no, grazie Rita Atria… aiutateci ancora a 
uscire dall’indifferenza perché noi non vo-
gliamo essere mafiosi! 
Giuseppe Favilla, 23 maggio 2022 
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La UIL Scuola IRC incontra la politica: 
On. Maria Chiara Gadda, On. Matteo Bian-

chi e la vicepresidente del Consiglio Re-
gionale Lombardia, Francesca Brianza. 

Il Dipartimento UIL Scuola IRC ha iniziato una serie di incontri con i parlamentari e le istituzioni locali al fine di illustrare le pro-
blematiche più emergenti dei docenti di religione, primo fra tutti la questione del precariato. 

La delegazione composta dal Responsabile Nazionale, Giuseppe Favilla, dall’ex segretario territoriale della UIL Scuola di Varese, 
Giovanni Infortuna e dal responsabile territoriale di dipartimento UIL Scuola IRC di Varese, Fabio Giorgi, ha incontrato nella 
giornata di venerdì 20 u.s. l’On. Maria Chiara Gadda di “Italia Viva” e l’On. Matteo Bianchi della “Lega”. Nella giornata di marte-
dì 24 u.s. la delegazione ha incontrato la vicepresidente del Consiglio Regionale della Lombardia dott.ssa Francesca A. Brianza. 

Nei tre rispettivi incontri è stata illustrata la situazione dei docenti di religione, del loro precariato e di quanto al momento pre-
sta molta preoccupazione, soprattutto per chi ha maturato ultra decennale servizio nell’insegnamento della religione cattolica, 
il concorso ordinario ed esclusione da qualsiasi forma straordinaria di procedura concorsuale.  A tutti è stato lasciato un fascico-
lo informativo che riporta nello specifico i numeri del precariato in Italia e per singola regione e le soluzioni proposte dalla UIL 
Scuola per la sua risoluzione, che sintetizziamo: 

 Concorso straordinario non selettivo per chi ha maturato trentasei mesi e più di servizio; 

 Destinare al concorso di cui la punto precedente il maggior numero di posti possibili, superando anche quanto previsto 
dalla legge 186/2003, cioè il 70% dell’organico; 

 Graduatorie ad esaurimento sia per il concorso straordinario che per il vecchio concorso del 2004. 
Non abbiamo tralasciato di parlare di altre  questioni come la valutazione  di chi frequenta l’ora di religione con le altre discipli-
ne, così anche per chi frequenta l’attività didattica e formativa in alternativa all’IRC; l’organico potenziato per l’IRC  a supporto 
della progettazione e dell’organizzazione (dal 2015 i collaboratori vicari insegnanti di religione non godono più dell’esonero del 
servizio), della creazione di una specifica classe di concorso per i due settori formativi e allineare l’insegnamento di religione 
alle altre classi di concorso. 

La scelta di incontrare i politici nel loro territorio è dettato dalla necessità di dare una risposta proprio dal basso. Basti pensare 
che il precariato di religione in Lombardia si aggira intorno a 3000 docenti, un quinto di tutto il precariato nazionale.  Partire dal 
territorio per stimolare la discussione a livello nazionale e risolvere definitivamente una situazione paradossale, logorante e 
ingiusta e che non può più procrastinarsi. 

La redazione. 
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30 maggio sciopero della  scuola: 
Perché devono partecipare i  

docenti di religione? 
 
 
di Giuseppe Favilla 

I motivi sono davvero molteplici. Primo fra tutti 
per i docenti a tempo determinato è la manca-
ta stabilizzazione del proprio lavoro a tempo 
indeterminato; l’assenza totale di un progetto 
che risolva il precariato di religione che è or-
mai stabile nella sua cronicità; l’aver toccato, 
ancora una volta, per decreto lo stipendio dei 
docenti inserendolo in un percorso a premi, 
da cui comunque vengono esclusi i docenti 
incaricati con ricostruzione di carriera e poi la 
ciliegina sulla torta, dal 2027, il taglio progres-
sivo della carta docente, quella stessa carta 
che il Consiglio di Stato ha riconosciuto che 
debbano beneficiarne anche i docenti a tempo 
determinato. Il contratto scaduto da tre anni 
con una proposta di rinnovo che prevede po-
chi spiccioli che non risponde assolutamente 
alle esigenze dei lavoratori della scuola, non 
solo dei docenti ma anche del personale ATA, 
con stipendi di poco più di 1000 euro grazie al 
cuneo fiscale che non produce alcun beneficio 
previdenziale. Scioperare è una questione di 
giustizia. Per noi insegnanti di religione, laici e 
religiosi, è un dovere morale lottare per il giu-
sto. La stessa dottrina sociale della chiesa in-
segna al n. 304 del Compendio: La dottrina 
sociale riconosce la legittimità dello sciopero « 
quando appare lo strumento inevitabile, o 
quanto meno necessario, in vista di un van-
taggio proporzionato », dopo che si sono rive-
late inefficaci tutte le altre modalità di supera-

mento dei conflitti. Lo sciopero, una delle con-
quiste più travagliate dell’associazionismo sin-
dacale, può essere definito come il rifiuto col-
lettivo e concertato, da parte dei lavoratori, di 
svolgere le loro prestazioni, allo scopo di otte-
nere, per mezzo della pressione così esercita-
ta sui datori di lavoro, sullo Stato e sull’opinio-
ne pubblica, migliori condizioni di lavoro e del-
la loro situazione sociale. Cosa aggiungere di 
più? Il solo fatto di essere confinati in un pre-
cariato senza fine non è un fine giusto? Quan-
te volte abbiamo bussato, anche tramite la 
politica stessa, alla porta del nostro datore di 
lavoro (il Ministero, il Governo ecc) per risol-
vere il nostro precariato? Quale risposta? 
Nessuna se non lo spettro di una tagliola qual 
è il concorso ordinario! Adesso si aggiungono 
nuove discriminazioni e scenari non del tutto 
sereni da cui, se tutto dovesse andare avanti 
così com’è creerebbe super docenti 
“valorizzati” e altri invece nella medesima con-
dizione lavorativa lasciati nell’angolo o per 
norma o per “discrezionalità”. 

I docenti di religione scioperano per una scuo-
la che sia di tutti, libera dai ricatti e dalle ingiu-
stizie. 

IL 30 MAGGIO ADERISCI ALLO SCIOPERO 
DELLA SCUOLA 
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30 maggio sciopero della  scuola: 
L’intervento del Segretario Generale 

 
 
di Giuseppe Turi 
Segretario Generale  

Oggi è una bella giornata! La Scuola comunità, si è ri-
svegliata per difendere la democrazia e la partecipazio-
ne che è 

compito istituzionale della Scuola di Calamandrei, 
quella di tutti e di ognuno, quella dell’ascensore socia-
le che una norma liberticida e regressiva vorrebbe 
relegare al ruolo di ancella della produzione e del pro-
fitto e sostituirla con un tapis roulant che porti, magari 
anche precocemente i nostri ragazzi e ragazze, in pro-
duzione. 

Voglio dare atto alle nuove 
RSU di avere intrapreso 
un’azione di coinvolgimen-
to della categoria con un’a-
zione politica veramente 
importante che ha risve-
gliato una categoria demo-
tivata e rassegnata. Le ele-
zioni delle RSU dimostrano 
che il voto e la democrazia 
sono insostituibili in un 
paese democratico. Mi au-
guro che la politica ne pren-
da atto.  

Ad oggi, vediamo solo gli 
effetti di una politica che 
non sa parlare più alle 
menti, al cuore delle per-
sone, ma solo agli interessi 
immediati in una sorta di 
conformismo che trasfor-
ma i cittadini in anonimi 
lavoratori e consumatori e 
che vorrebbe una scuola a 
sua immagine e somiglianza. 

Un linguaggio opposto a quello della scuola che tra-
smette ai propri alunni: i valori e i principi della convi-
venza civile e della costituzione che mette al centro la 
persona che escute i diversi talenti. 

La Scuola pubblica e statale è la soluzione non il 
problema.  

Ci sorge un sospetto, perché la si vuole trasformare? E 
chi la vuole cambiare, o meglio a chi non piace? 

Non piace all’élite economica del paese e alle forze 
politiche che ne interpretano i desideri. Non piace al 
Governo. 

Ce ne faremo una ragione e continueremo a chiedere 
a tutti, specie coloro che sulla costituzione hanno 
giurato di smettere la strada della controriforma del 
combinato disposto della legge 107 e del D.L. 36 e 
operare per un rilancio con nuovi investimenti sulla 
scuola laica statale e libera di questo paese. 

Investimenti che non possono essere quelli previsti 
dal PNRR, investimenti sulle cose e per gli interessi di 

altri che non vedono un 
centesimo destinato ai 
lavoratori e agli organici. 
Serve investire sulle per-
sone e non solo sulle cose 
e non ci vengano a dire 
che ce lo chiede l’Europa. 

A leggere il decreto-
legge, si evince senza 
neanche troppo sforzo 
che si realizzerebbe il 
desiderio a lungo perse-
guito da ambienti confin-
dustriali, a partire dalla 
Fondazione Agnelli, di 
una scuola piegata agli 
interessi del profitto e 
della produzione. 

Un attacco alla scuola costi-
tuzionale del paese che si è 
caratterizzato, prima de fi-
nanziandola con tagli draco-
niani, 

145.000 posti di lavoro (vi ricordate la mistica del 
maestro unico?) per poi, con la legge 107, tentare la 
mutazione genetica. Un pensiero unico che trovò 
ostacolo nel personale della scuola che ne è l’ele-
mento costitutivo della vera scuola. Ora siamo alla 
seconda edizione la buona scuola 2 la vendetta e il 
prevalere del pensiero unico da inoculare 

come una medicina a dispetto del consenso e di un di-
battito aperto e serio che coinvolga l’intera comunità 
nazionale. 

Oggi vediamo la stessa determinazione del Maggio 
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2015 e diciamo ancora No! Non capiscono? Sono pro-
prio di coccio o impenitenti? Decidete voi. 

Questa piazza è piccola per contenere la rabbia e la 
protesta di chi sta facendo una battaglia di civiltà, cultu-
rale, 

giuridica e sociale. Qui c’è l’intera comunità educante 
dal personale tutto, agli studenti, alle famiglie che 
chiedono un nuovo umanesimo in cui si rivedano le 
priorità di un paese che vuole guardare al futuro al 
benessere sociale ed economico di tutti e non solo di 
alcuni. 

La scuola ha il compito di aprire le menti non di offu-
scarle e piegarle agli interessi dell’élite di questo pae-
se, sia essa economica o politica; ha il compito di in-
segnare il pensiero critico e per farlo serve la libertà 
di chi insegna che potrà trasferirlo nella misura in cui 
può ragionare criticamente. Con la istituenda Scuola 
di Alta Specializzazione sarà impossibile farlo. Viene 
di fatto abolita la libertà di insegnamento a favore di 
un carrozzone burocratico costituito da Invalsi e Indire 
che non godono già di buona fama, almeno a giudica-
re dai giudizi della Corte dei conti.  

Se si pensa poi che in Parlamento si approva una 

legge che esalta le competenze trasversali non co-
gnitive per la felicità del gruppo della sussidiarietà 
e che si finanzia abbondantemente il 3°settore per 
tenere aperte le scuole in 

estate che di scuola non ha nulla, è facile capire l’evo-
luzione verso la privatizzazione del settore, in barba 
della stessa costituzione, magari attraverso la sempre 
invocata autonomia differenziata. 

Questa è stata la molla che ha fatto scattare la 
massiccia protesta di oggi, come sempre, magari, 
sbagliando, i lavoratori della scuola hanno dato 
ascolto alla loro coscienza professionale trascuran-
do ancora una volta, i loro interessi economici che 
pure ci sono e, con questo provvedimento, si ag-
gravano consistentemente e che erano già alla base 
delle ragioni dello sciopero di dicembre. 

Uno sciopero che chiedeva risorse aggiuntive e la 
libertà di contrattazione che con questo decreto è 
negata ulteriormente a favore della legge che ha 
mostrato di agire solo con divieti e riduzione dei 
diritti sindacali negando anche la mobilità e la stes-
sa formazione che è materia di contratto e non di 
legge. 
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Scelta attività alternative all’IRC: 31 
maggio – 30 giugno 

La scelta delle attività alternative è un mo-
mento di responsabilità ed esercizio della de-
mocrazia da parte non solo degli studenti, che 
liberamento hanno scelto di non frequentare 
l’IRC, ma delle stesse istituzioni scolastiche 
che devono garantire la fruibilità delle loro 
scelte senza penalizzare gli alunni che se ne 
sono avvalsi. 

La circ. 29452 del 30/11/2022 ai paragrafi 3 e 
10 indica la tempistica e le modalità delle 
scelte alternative all’IRC: “tra il 31 maggio e il 
30 giugno 2022, coloro che hanno scelto di 
non avvalersi dell’insegnamento della religio-
ne cattolica, manifestano le preferenze rispet-
to alle diverse tipologie di attività secondo le 
modalità previste al successivo paragrafo 
10” (paragrafo 3). 

“La scelta ha valore per l’intero corso di studi 
e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione 
d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale 
scelta per l’anno successivo entro il termine 
delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa 
degli interessati. 

La scelta di attività alternative, che riguarda 
esclusivamente coloro che non si avvalgono 
dell’insegnamento della religione cattolica, è 
operata, all’interno di ciascuna scuola, attra-
verso un’apposita funzionalità del sistema 
“Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli 
esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 
maggio al 30 giugno 2022 utilizzando le cre-
denziali SPID 
(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE 
(carta di identità elettronica) o eIDAS 
(electronic IDentification Authentication and 
Signature). 
Gli interessati possono esprimere una delle 
seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di 
scelta 
delle famiglie: 
− attività didattiche e formative; 
− attività di studio e/o di ricerca individuale 
con assistenza di personale docente; 

− libera attività di studio e/o di ricerca indivi-
duale senza assistenza di personale docente 
(per studenti delle istituzioni scolastiche di 
istruzione secondaria di secondo grado); 
− non frequenza della scuola nelle ore di inse-
gnamento della religione cattolica. 
Resta inteso che le attività didattiche e forma-
tive proposte dalle scuole potrebbero subire 
delle modifiche sulla base degli aggiornamenti 
al Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
Le istituzioni scolastiche paritarie che non 
aderiscono al sistema di iscrizioni on line, nel 
rispetto della tempistica sopra riportata, rac-
colgono le opzioni degli interessati adoperan-
do il modello di cui alla scheda C”. 
Nonostante la Sentenza della VI sez. del Con-
siglio di Stato con la sentenza n. 4634 del 
2018 abbia permesso la possibilità ai ricorren-
ti di poter usufruire della scelta di avvalersi o 
meno dell’IRC nel corso dell’anno, di fatto il 
Ministero dell’Istruzione non ha recepito tale 
facoltà dei ricorrenti come una possibilità erga 
omnes, dunque delimitando, tale beneficio, ai 
solo ricorrenti. Ha però anticipato la scelta 
delle attività da svolgere con qualche mese di 
anticipo rendendo così possibile per le Istitu-
zioni Scolastiche la possibilità di organizzare 
per tempo le attività richieste. Inoltre, ricordia-
mo, che non è contemplata la possibilità della 
presenza degli alunni non avvalentisi in clas-
se, infatti la loro presenza comporterebbe per 
il docente una responsabilità in termini di vigi-
lanza, ma rappresenterebbe anche una viola-
zione della propria libertà di insegnamento e 
un sottrarre un diritto a coloro i quali hanno 
scelto di avvalersene. 

I primi a vigilare affinché le istituzioni scolasti-
che, per tempo, diano comunicazione agli stu-
denti e alle famiglie dell’anticipo della scelta 
delle attività, sono proprio i docenti di religio-
ne. 

A questo link la circolare sulle iscrizioni. 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODGOSV.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0029452.30-11-2021.pdf/2419f781-fadb-07c9-9a8e-38db00ee41a3?version=1.0&t=1638266020051


22 

 

 

 

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 

 

 


