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I
L’ecclesialità dell’IRC
un peso imbarazzante o un valore aggiunto?

Una premessa
	Si tratta di una questione di fatto mai messa in discussione.
	Non sono rare, tuttavia, sottolineature e accentuazioni parziali che ne possono sminuire il significato e la portata, a favore di una sensibilità marcatamente legalistica e contrattualistica. E ciò, soprattutto, a partire dall’entrata in vigore della nuova normativa sullo stato giuridico dell’insegnante di religione, con l’introduzione del ruolo. Se prima, e ancora oggi per la fascia del 30% non di ruolo, la dimensione ecclesiale era più facilmente e diffusamente percepita, l’attuale stato giuridico degli insegnanti in ruolo, può avere ingenerato talora l’idea di un rapporto meno stringente ed organico con la comunità ecclesiale, relegandolo, tutt’al più, sul piano delle scelte e delle sensibilità individuali di ciascuno.
Non è fuori luogo, pertanto, soffermarci a riflettere su una nota caratterizzante dell’IRC, senza la quale se ne snaturerebbe l’identità e il significato. 
Sono ben note e frequenti le prese di posizione contro l’attuale formulazione statutaria dell’IRC. Prese di posizione pubbliche sulla stampa, iniziative di impugnazione anche presso il Parlamento europeo da parte di politici di estrazione radical-laicista. La ragione di tali posizioni può essere riassunta nel titolo ricorrente di testate di giornali: “La Chiesa nomina, lo Stato paga!”  Secondo costoro si tratterebbe non solo di una atipicità, quanto piuttosto di una incongruenza rispetto alla laicità della scuola statale e di una indebita commistione tra Chiesa e Stato, discriminante  per le altre religioni, lesivo delle libertà individuali e dei principi di aconfessionalità delle istituzioni pubbliche. Qualcuno parla di vera e propria anomalia. Sarebbe lungo soffermarsi su questo ragionamento e non è di per sé l’oggetto della nostra riflessione. Ma non possiamo nemmeno trascurare il fatto che da questo orizzonte culturale nascono o possono nascere, anche all’interno della Chiesa e degli stessi docenti di religione, soprattutto con l’introduzione del ruolo, interpretazioni o tendenze riduzionistiche  della dimensione ecclesiale dell’IRC.
Sicuramente, l’insegnante di religione cattolica ha, o se preferiamo, gode di una sorta di doppia cittadinanza: in quanto docente è dipendente dello Stato, opera nel contesto delle finalità della scuola, con i diritti e i doveri di ogni docente, in piena sintonia e collaborazione con tutti gli organismi scolastici ai vari livelli; ma in quanto docente di religione cattolica ha nomina d’intesa e idoneità dell’autorità ecclesiale. Nomina d’intesa e idoneità che, vedremo più avanti, non hanno solo valore di atto formale iniziale, ma si collocano in un contesto organico e permanente di relazione e di riferimento reciproci. Anche al riguardo non mancano casi di docenti che vedono con una certa malcelata insofferenza la pretesa della Chiesa di voler continuare ad “interferire” sull’iter professionale e istituzionale del docente, quasi che, una volta ottenuta l’idoneità, ogni suo rapporto debba essere prevalentemente, se non esclusivamente, con l’autorità scolastica.
Nasce qui la necessità di rafforzare una cultura e una mentalità ispirate oltre che ai presupposti giuridici e normativi dell’identità dell’IRC, anche ai principi e alle motivazioni di fondo della propria vita di fede, della propria appartenenza ecclesiale, dei contenuti e del significato peculiari del “mandato” ricevuto dalla Chiesa con la nomina e con l’idoneità. Quando le motivazioni della fede e della missione sono ben fondate, la dimensione ecclesiale della professione e lo stretto e costante rapporto con l’autorità ecclesiastica, lungi dall’essere un limite o un freno, rappresentano una sorta di valore aggiunto nella propria azione didattica ed educativa.
Già da queste prime considerazioni appare la necessità di inquadrare il nostro tema almeno sotto una duplice angolazione. La prima concerne la sua fondazione giuridica e normativa. Ma la stessa legge presuppone re rimanda, poi, a un orizzonte ben più vasto ed esigente di valori e di contenuti che vanno a definire nella sua specificità il ruolo, l’identità e il mandato ecclesiale dell’IRC. 
E proprio per sottolineare l’importanza fondamentale di quest’aspetto desidero partire da una breve icona biblica, che può contribuire a situare la nostra riflessione nel suo naturale quadro di riferimento.

Nel solco della nuova “giustizia” del Regno 
Nessuna intesa, norma, inquadramento giuridico possono mai sostituire o esaurire  l’orizzonte ideale e ispirativo dei convincimenti profondi e dei valori che sorreggono la propria vita, la propria condotta e le attività o i servizi che da essa derivano e in essa trovano radice e motivazione. La regola e la legge servono ad assicurare alle relazioni interpersonali, ai diritti e ai doveri individuali il connotato oggettivo della garanzia di equità e di giustizia, contro ogni intrusione tesa a mortificare sia il bene individuale, sia quello collettivo. Tuttavia non possono sostituire o fare a meno delle ragioni e degli orientamenti ideali della vita.  
Noi credenti, che come ogni cittadino siamo tenuti all’osservanza delle leggi, abbiamo istanze superiori che vengono prima della legge, e talora la superano, senza che si vada contro di essa. Ecco perché desidero proporre come quadro di riferimento ideale una pagina evangelica molto conosciuta, tratta dal così detto “discorso della Montagna”, avente come cuore l’annuncio del Regno. 
Il brano che propongo affronta il tema del PERDONO, collocato nel contesto della nuova giustizia del Regno, giustizia superiore, “a quella degli scribi e dei farisei”, quale via necessaria “per entrare nel regno dei cieli” (cf Mt 5, 20). Nel discorso delle beatitudini e delle sei antitesi“ (“Avete inteso che fu detto agli antichi… ma io vi dico…) vi è una straordinaria sintesi dei contenuti attorno ai quali Cristo invita i discepoli a una profonda metànoia-conversione. Essa non è un cambiamento esteriore, formale, non è la proposta di un semplice codice morale, ma di un cambiamento profondo e radicale del proprio essere e del proprio pensare (metà-noèo); è un andare oltre il proprio pensiero, è un cambiamento della propria interiorità. Leggo dal Vangelo di Matteo: “Avete inteso che fu detto agli antichi: occhio per occhio, dente per dente… Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi se uno ti dà uno schiaffo alla guancia destra, tu porgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Dà a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle.
	Per affrontare il tema del perdono Cristo richiama la famosa “legge del taglione”, che contrariamente a quanto comunemente si crede, non è la “legge della vendetta”! E’ piuttosto una normativa etica basata sulla giustizia “retributiva”, che esplicita un principio del diritto antico e moderno che si regge sulla “giustizia distributiva” e sulla “reintegrazione proporzionale del diritto leso”
	E’ una legge che di per sé è un principio buono. La mancanza di esso, infatti, scardina la vita sociale. Ma ha anche dei limiti.
Essendo legge umana, non risolve alla radice il fondamento dell’egoismo, fonte di ogni male e non sana i contrasti sociali, perché c’è la ricerca continua di eluderla, di aggirarla, di adattarla generalmente per fini egoistici
Basti pensare alla litigiosità del nostro tempo, al facile ricorso ai tribunali per qualunque contrasto. Ma i tribunali raramente ristabiliscono la giustizia vera su una base di verità oggettiva: si basano sulla così detta “verità processuale”, che può anche essere incompleta o fallace.
Ecco, allora, l’irruzione della novita’ di Cristo, che si configura come superamento della logica “quantitativa” a favore di quella ”qualitativa”. Cristo con la sua nuova giustizia non propone una norma giuridica, sociale ed etica, rimanda, invece, a una visione teologica della vita, riferita a Dio, che mira a costruire l’uomo interiore, a fondare la sua coscienza su principi solidi e irreversibili,  sul modello dell’uomo nuovo che ha in Cristo i suoi tratti essenziali ed esemplari.
In questa visione teologica della vita non è più sufficiente la “non-violenza”, il “non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te”, ma serve un atteggiamento nuovo, un’azione positiva nel costruirsi come persona nuova, nel costruire rapporti interpersonali nuovi.
Cristo non si mette contro la legge, ma contro un legalismo tronfio e compiaciuto, spesso fine a se stesso, o magari assoggettato a logiche e finalità individualistiche ed egoistiche. E il legalismo freddo e inconcludente si supera solo quando la legge è vista e vissuta dentro un respiro e un orizzonte che porta ad andare oltre la sua interpretazione letterale, per coglierne in profondità lo spirito, le motivazioni e il patrimonio ideale che la ispira. E’ il passaggio dal Legalismo alla Legge dell’Amore, dall’apparente buon senso della nostra ragione alla follia della Croce, dall’ordine formale allo scandalo evangelico. Un amore, la cui misura è il non avere misura. Non l’abolizione della Legge, quindi, ma la sua suprema perfezione, il compimento della legge. 
E ciò si ha nella pienezza dell’amore. Solo una legge e una legalità pervasa dall’amore evangelico, cioè, rendono la legge davvero liberante e salvifica. Solo le virtù teologali della fede e della carità, alimentate e irrobustite nell’articolata dinamica della vita ecclesiale, diventano il quadro di riferimento irrinunciabile delle scelte e dell’agire di ogni cristiano.
In caso contrario essa la legge è morta, porta l’uomo verso la morte dell’anima e di ogni relazione interpersonale. 
II
La peculiarità dell’IRC, rispetto agli altri Docenti
fonti e fondamenti.

A partire da questi presupposti, è per me più facile affrontare ora anche i fondamenti giuridici e normativi a cui è necessario riferirsi per inquadrare su presupposti oggettivi la dimensione ecclesiale dell’IRC. Senza entrare in dettagli specialistici delle stesse norme, il riferimento ad esse ci consente di fondare su basi oggettive la natura e l’identità ecclesiale dell’IRC. 
La materia, come tutti sappiamo, ha due livelli di inquadramento giuridico. 
Il primo livello è quello del Concordato tra Stato e Santa Sede del 1929, rivisto e riformulato nel 1985, , con le relative leggi attuative e  intese bilaterali.
Il secondo livello è quello magisteriale della Chiesa che ha, sua volat, due principali livelli:: quello universale del Codice di Diritto Canonico, e quello della Conferenza Episcopale Italiana, che interviene con note pastorali e delibere attuative. 


Le fonti pattizie e legislative

Di queste fonti, in questa sede, teniamo presenti le seguenti:
- l’art. 36, del Concordato del 1929;
- La Costituzione italiana del 1948 che ha convalidato il Concordato lateranense (art. 7), 	elevandolo a rango di legge costituzionale;
- l'Accordo di revisione del Concordato Lateranense, sottoscritto il 18-2-1984 e relativo protocollo addizionale, recepito con legge 25-3-1985, n. 121;
- La legge 186 del 2003, in attuazione del Concordato, e del protocollo addizionale alla revisione 		del Concordato, relativo all’art. 9.

Dalle suddette fonti estraiamo in modo sintetico, e secondo un ordine logico, da me individuato, i punti qualificanti che attengono al tema della presente riflessione:
	 “L’Italia considera fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica l’insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. (Concordato del 1929). Il contenuto dell’articolo si rifà allo Statuto Albertino del 1948 che dichiarava la religione cattolica come religione di stato (art. 1). Questo concetto sarà modificato dall’accordo di revisione del 1984, su esplicita sollecitazione della Costituzione Italiana del 1948.
“La Repubblica Italiana, riconosce il valore della cultura religiosa… 

	…riconosce che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano,…
	…assicura nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della Religione cattolica nelle scuole pubbliche (legge n. 121 del 1985)
 “L’insegnamento della religione cattolica sarà dato a mezzo di maestri e professori, sacerdoti o religiosi, approvati dall’autorità ecclesiastica e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi dall’Ordinario diocesano” (Concordato del 1929).
	“L’insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni (Legge 186 del 2003, in attuazione del Concordato, e del protocollo addizionale alla revisione del Concordato); 
	da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica, nominati, d’intesa con essa, dall’autorità scolastica” (cf legge 121 del 25 marzo 1985).  

Dai testi appena citati si evidenziano i quattro punti fondativi dell’identità ecclesiale dell’IRC
	il riconoscimento del valore della cultura religiosa nell’ambito della formazione della persona;

il riconoscimento dei principi del cattolicesimo quale parte integrante del patrimonio storico e culturale del popolo italiano;
l’insegnamento della religione cattolica, impartito in conformità alla dottrina della Chiesa;
da insegnanti riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica e nominati d’intesa con essa.

Ai fini dell’ottenimento dell’idoneità, dall’anno scolastico 1990-91, concorre anche l’abilitazione, cioè il titolo accademico, rilasciato da Facoltà Teologiche o Istituti Superiori di Scienze Religiose promosse o approvate dalla Chiesa. Per cui la Chiesa è anche titolare dei percorsi accademici per la preparazione culturale, teologica e pedagogica dei Docenti di Religione Cattolica.
Quando la Legge, nella lettera e nello spirito, parla esplicitamente di cattolicesimo e dei suoi peculiari principi e percorsi storici, nei termini in cui abbiamo appena visto, è evidente l’idea di fondo a cui essa si rifà, e cioè che l’insegnamento della Religione Cattolica deve avere il carattere dell’autenticità, dell’interezza dei contenuti e dell’esattezza della sua trasmissione. Interezza ed esattezza dei contenuti, a loro volta, rimandano alle fonti del cattolicesimo (Scrittura, tradizione e Magistero), ai fondamenti dottrinali che ne segnano il percorso storico (Sacramenti, Parola, struttura gerarchica della Chiesa, azione missionaria  e caritativa di questa…), ma anche ai molteplici linguaggi e percorsi culturali della sua trasmissione (dall’arte, alla letteratura, alla musica…), che in  modo significativo hanno attraversato i secoli e i millenni dell’Italia, influenzando e interagendo con l’intero percorso storico e culturale del nostro Paese. L’integrità e l’autenticità, ancora, rimandano all’essere profondo ed essenziale del cattolicesimo, che non può essere compreso e vissuto se non attraverso la struttura ministeriale e gerarchica della Chiesa.
 A partire da questi presupposti sanciti dalla Legge vengono chiaramente riconosciuti, quindi, non solo l’importanza dell’insegnamento della Religione cattolica nella scuola statale, ma anche la sua peculiare specificità che rimanda primariamente alla Chiesa in quanto tale, unica titolare del “depositum fidei” e garante dell’autenticità di esso, e in essa alla comunità cristiana concreta e all’Autorità ecclesiastica, preposta alla presidenza della carità e dell’unità del popolo di Dio, nonché alla trasmissione dell’autenticità e integrità dei contenuti della fede.
Così, come previsto dalle norme, da una parte la natura della materia (insegnamento aderente alla dottrina della Chiesa), con il necessario riferimento a chi nella Chiesa garantisce e assicura l’integrità e l’autenticità della dottrina, dall’altra parte l’istituto dell’idoneità, data e sempre revocabile dall’Ordinario, danno al rapporto dell’insegnamento e del docente con la comunità ecclesiale e, in particolare, con il Pastore della Diocesi e con chi a suo nome segue  l’intero processo, il carattere di permanente e organica stabilità. Alla Chiesa, infatti, non è riconosciuto solo il diritto di un intervento iniziale, ma anche quello di un accompagnamento e di una corresponsabilità non revocabili, per quanto concerne il proprio ambito di azione. E ciò non è venuto meno nemmeno con l’istituto del nuovo stato giuridico e con l’immissione in ruolo di buona parte dei docenti.
Una seconda sottolineatura, al riguardo, ci porta ad evidenziare che il rapporto del docente non è con un Ordinario qualunque, ma con l’Ordinario della Diocesi nella quale svolge servizio e dal quale, e solo dal quale, riceve idoneità e mandato, validi solo per quel territorio. Il legame del docente, quindi, è con la comunità ecclesiale nella quale svolge il proprio mandato. Quando la legge italiana attribuisce all’Ordinario diocesano le prerogative di cui abbiamo parlato, riconosce di fatto alla Chiesa di essere il soggetto in capo a cui, per gli ambiti di cui sopra, ricade una sorta di titolarità anche giuridica dell’insegnamento. Ciò comporta che il docente sia in particolare rapporto di comunione e di sintonia con la comunità ecclesiale di appartenenza.  E’ a suo nome, infatti,  che svolge il proprio servizio ed è da essa che ne riceve il mandato.

Le fonti canoniche ecclesiastiche
Passiamo brevemente ora al secondo livello di fonti, quello magisteriale. Anche se in modo ancor più sintetico, Vi troviamo ulteriore e qualificante materia di approfondimento.
Il Codice di Diritto Canonico innanzitutto stabilisce due criteri generali:
Il primo: “All'autorità della Chiesa è sottoposta l'istruzione e l'educazione religiosa cattolica che viene impartita in qualunque scuola”(c. 804, § 1).  
In secondo luogo chiede all’Ordinario Diocesano di  accertarsi che gli aspiranti all’insegnamento della RC “…siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica” (c. 804, §2). 
Sono i tre cardini su cui si fondano l’istituto dell’idoneità e i criteri per rilasciarla: dottrina e preparazione culturale, vita di fede e coerente testimonianza di vita cristiana, abilità pedagogica. Ed è sugli stessi criteri che l’Ordinario si basa per confermare o revocare, quando ne ricorrano gli estremi, l’idoneità. “E’ diritto dell’Ordinario diocesano del luogo per la propria Diocesi di nominare e di approvare gli insegnanti di Religione e, parimenti, se lo richiedano motivi di religione o di costumi, di rimuoverli oppure di esigere che siano rimossi” (c. 805).
Anche il procedimento di revoca dell’idoneità trova nel esplicitazione CJC, sia circa le condizioni, sia circa le procedure. Ma non è questa la sede per soffermarci su questo.
Altro importante documento ecclesiale è la nota pastorale della CEI, del 1991, Insegnare Religione Cattolica oggi. Vi sono poi le diverse delibere CEI che si sono succedute negli anni su aspetti specifici e adeguamenti delle norme. Ma per ragioni di tempo non le citiamo.

III
Alcuni tratti salienti
della identità ecclesiale dell’IRC

Sulla scorta di quanto sinora detto proviamo ora a tracciare  un quadro riassuntivo, e insieme prospettico, degli elementi che possono definire natura e contenuti della dimensione ecclesiale dell’IRC, per i quali concorrono, evidentemente, sia quelli di valenza istituzionale per i percorsi previsti dalle norme, sia quelli più peculiarmente pastorali, sui quali è sempre utile ritornare. 
Sottolineo ancora il fatto che, nell’ottica entro la quale mi muovo per condividere con voi le mie considerazioni, l’ossequio all’impianto legislativo e normativo non può mai essere separato dalle scelte di fondo della propria vita e dall’orizzonte di valori a cui esse si ispirano, e che, per noi cristiani, sono la fede e l’appartenenza non formale alla comunità cristiana. 

I contenuti dell’idoneità
Ripartiamo dai criteri o, se vogliamo, dai contenuti in base ai quali viene riconosciuta l’idoneità dei docenti. Proprio l’istituto dell’idoneità, infatti, ci consente di cogliere nella sua essenza natura e identità dell’insegnamento della Religione cattolica. 
Essi sono: l’autenticità dottrinale, la capacità pedagogico-educativa, la testimonianza di vita cristiana. 
I primi due riguardano sia la preparazione culturale conseguita attraverso l’abilitazione e la garanzia di ortodossia in aderenza al magistero della Chiesa, sia l’attitudine a stabilire un corretto ed efficace rapporto pedagogico-educativo con gli alunni.
Il terzo, invece, concerne la vita stessa dell’insegnante e l’orizzonte di valori e di motivazioni che la ispirano e la guidano. E che vanno ad investire la vita di fede, la moralità e la comunione ecclesiale.
E se i primi due definiscono e inquadrano la professionalità del docente, quale requisito indispensabile, il terzo, nel suo ampio spettro, costituisce la forza vera che dà al servizio del docente la fisionomia della scelta di vita, del senso del proprio agire e del mandato ecclesiale ricevuto. L’abilità professionale conoscitiva e pedagogica non può in alcun modo mai essere scissa dalla natura evangelica della disciplina e dal mandato ecclesiale su cui si fonda l’insegnamento della Religione Cattolica. Sebbene la libertà di scelta degli alunni sia un confine invalicabile, il docente è chiamato a dire con la parola e a testimoniare con la propria vita che il Vangelo di Cristo e il cristianesimo non sono solo un fatto intellettuale, ma una proposta che cambia la vita delle persone. Vita di fede, moralità e comunione ecclesiale, allora, non sono soltanto note che riguardano il docente-individuo, nelle sue personali convinzioni e scelte di vita, ma danno il giusto connotato ai contenuti che trasmette, e al compito che svolge non a titolo personale, ma in nome e per conto della Chiesa.

Garanzia di autenticità.
Il primo tratto della dimensione ecclesiale è proprio la garanzia di autenticità dottrinale. Questo dato non attiene a una mera aderenza formale e contenutistica alle fonti, ma anche alla credibilità e attendibilità del docente di fronte agli alunni e alle famiglie che all’insegnante affidano i propri figli. La Nota pastorale CEI del 1991, ricorda: “Il riferimento al Cattolicesimo offre alle famiglie e agli alunni che si avvalgono dell'IRC la garanzia dell'autenticità dell'insegnamento proposto. L'IRC non presenta una storia delle religioni né offre una cultura religiosa generica, ma la conoscenza di una specifica religione concreta: quella cattolica, e in particolare nella sua rilevanza culturale e storica nel nostro Paese. E questo ha valore soprattutto per i cattolici, i quali hanno il diritto di usufruire nella scuola di un insegnamento religioso che sia coerente con la loro fede e in continuità con i processi educativi religiosi propri degli altri loro ambienti di formazione”. (CEI, Insegnare Religione Cattolica oggi, Nota pastorale, n. 11, 1991)

Idoneità e rapporto di comunione con la Chiesa
Un altro aspetto dell'identità del docente di religione è la sua particolare relazione con la Chiesa, dalla quale egli riceve il necessario riconoscimento di idoneità.
Perché non crediate che vi stia esponendo un mio personale punto di vista, faccio parlare ancora  la Nota pastorale CEI del 1991 (cf CEI, Insegnare Religione Cattolica oggi, Nota pastorale, n. 22), che anche al riguardo ci offre contenuti e prospettive tutt’altro che superati.
“Il riconoscimento non si sovrappone né tanto meno contrasta con il quadro scolastico educativo, anzi lo rafforza e lo precisa, garantendo meglio la dignità professionale e morale dell'insegnante di religione. L'idoneità non è paragonabile a un semplice diploma che abilita il docente a insegnare correttamente la religione cattolica. Essa stabilisce tra il docente di religione e la comunità ecclesiale nella quale vive un rapporto permanente di comunione e di fiducia, finalizzato a un genuino servizio nella scuola, e si arricchisce mediante le necessarie iniziative di aggiornamento, secondo una linea di costante sviluppo e verifica.
Il rapporto permanente di comunione e di fiducia reciproca con la comunità ecclesiale, rimanda, come è facile intuire, a una sintonia vitale e fondante dell’esistenza credente del docente. Ma la comunione trova un suo peculiare e fondamentale passaggio nella comunione con il Vescovo: “Mentre rimandiamo alle apposite delibere che sono state stabilite circa i criteri per il riconoscimento della idoneità e per la sua eventuale revoca, vogliamo qui confermare l'impegno a seguire con i docenti vie di trasparenza e di chiarezza anche attraverso il dialogo e l'incontro personale, affinché l'idoneità appaia in tutto il suo valore di intesa e di comunione tra il Vescovo e quanti chiedono di insegnare religione. Dal Vescovo infatti sono riconosciuti e mandati per svolgere un servizio che, con modalità proprie, rientra nella missione stessa della Chiesa” (ivi)
Ma la nota pastorale aggiunge anche un’ulteriore, importante sottolineatura: “Il riferimento che l'IRC deve necessariamente avere con il vissuto religioso testimoniato dalla comunità cristiana comporta che il docente di religione sia non solo oggettivamente riconosciuto dalla comunità stessa, ma anche soggettivamente partecipe della sua esperienza di fede e di vita cristiana (ivi). 
Rapporto permanente di comunione e di fiducia, servizio che, con modalità proprie, rientra nella missione stessa della Chiesa, docente non solo oggettivamente riconosciuto dalla comunità stessa, ma anche soggettivamente partecipe della sua esperienza di fede e di vita cristiana. Questi tre contenuti, fondati sul quadro normativo dell’IRC, rimandano tuttavia ad atteggiamenti, convinzioni e scelte di vita ben più stringenti e coinvolgenti. Dove il concetto di “fiducia” va evidentemente molto al di là di una intesa soggettiva personale del docente con l’ordinario, poichè trova il suo fondamento nell’esistenza stessa del credente e del suo  rapporto sacramentale ed ontologico, non tanto funzionale, con la Chiesa e con la comunità ecclesiale. Qui valgono i noti antichi assiomi, validi per ogni cristian: “extra ecclesiam nulla salus” (intesa nel significato che ne ha dato il Vat. II,  L.G. 14) e, nella Chiesa, “nihil sine episcopio” (S. Ignazio di A.). Per i docenti di religione, come istanza aggiuntiva e aulificante, vale la natura ministeriale di ogni mandato esplicito della Chiesa.



Il docente di religione uomo di fede
Così lo definisce la già citata Nota pastorale, rifacendosi a un passaggio significativo di Giovanni Paolo II: “Il docente di religione è chiamato a dare senso e valore al suo lavoro primariamente sul piano dell'intenzionalità educativa. Tale intenzionalità trova il suo principio e sostegno nella fede che il docente professa e vive. Gli alunni hanno diritto di incontrare in lui una personalità credente, che suscita interesse per quello che insegna, grazie anche alla coerenza della sua vita e alla manifesta convinzione con cui svolge il suo insegnamento. È un impegno che va svolto «con la solerzia, la fedeltà, l'interiore partecipazione e non di rado la pazienza perseverante di chi, sostenuto dalla fede, sa di realizzare il proprio compito come cammino di santificazione e di testimonianza missionaria” (GIOVANNI PAOLO II, Discorso al Simposio del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee sull'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica, Roma 15 aprile 1991).
“La vita di fede, pertanto, non è un atto opzionale e individuale del singolo insegnante, ma dato che specifica e qualifica il docente di religione definendone la professionalità e salvaguardando la natura e l’identità dell’insegnamento.
Una forte carica di motivazione interiore è, del resto, propria di ogni docente, che sa bene quanto incidano sull'efficacia del sua azione le motivazioni ideali e la "passione educativa" con cui svolge il suo compito nella scuola.
L'esperienza ci dice che queste motivazioni ideali sono essenziali perché l'opera del docente di religione diventi un vero fermento positivo per tutto l'ambiente scolastico, suscitando segni di novità, stimoli di cambiamento, gusto di partecipazione, che vanno oltre l'IRC e costituiscono un vantaggio per l'intero progetto educativo della scuola”. (CEI, Insegnare Religione Cattolica oggi, Nota pastorale, n. 18, 1991)
	
L’IRC un ministero ecclesiale?

La questione è dibattuta, così come dibattuta è, in generale, la questione dei ministeri laicali, circa la loro natura ed estensione. Tuttavia, Giovanni Paolo II nell’Enciclica Redemptoris missio, al n. 74, non ha avuto esitazione a definire “forma di servizio ecclesiale alla vita della Chiesa e alla missione”, accanto a quella dei catechisti e di altri ambiti pastorali, anche quella degli insegnanti di religione: “Accanto ai catechisti bisogna ricordare le altre forme di servizio alla vita della chiesa e alla missione, e gli altri operatori: animatori della preghiera, del canto e della liturgia; capi di comunità ecclesiali di base e di gruppi biblici; incaricati delle opere caritative; amministratori dei beni della chiesa; dirigenti dei vari sodalizi apostolici; insegnanti di religione nelle scuole. Tutti i fedeli laici debbono dedicare alla chiesa parte del loro tempo, vivendo con coerenza la propria fede”. (Giov. Paolo II, Redemptoris missio, 74).
La diffidenza sull’uso della parola “ministero”,  oltre che per il  dibattito tra i teologi nel merito, è dovuto anche alla paura di “clericalizzare” troppo la figura dell’IRC. Sappiamo che vi è diffidenza nel mondo esterno alla Chiesa, come per qualunque argomento che porti ad amplificare la presenza della Chiesa nell’ambito pubblico-sociale. Ma non manca anche qualche diffidenza interna alla Chiesa.
Il Catechismo degli Adulti dei Vescovi Italiani, circa i ministeri, dice: "I servizi ecclesiali stabili e pubblicamente riconosciuti vengono chiamati ministeri. Ci sono innanzitutto i ministeri ordinati dei vescovi, dei presbiteri e dei diaconi. Ci sono poi i ministeri dei laici, fondati sul battesimo e sulla cresima e conferiti, attraverso il riconoscimento, ufficiale o di fatto, della comunità e del vescovo. (…)". (CEI, La verità vi farà liberi, n. 505).
Personalmente riterrei che non sia fuori luogo parlare dell’IRC come ministero ecclesiale. Perché?
E’ un servizio ecclesiale stabile. Se svolto da laici è un servizio che ha il suo fondamento nei sacramenti del battesimo e della cresima. E’ conferito su esplicito mandato della Chiesa, nella persona del Vescovo. E, per fugare anche la paura di chi vede il rischio di una “clericalizzazione”, è un servizio non per la vita interna della Chiesa, ma per la sua missione nel mondo e, in questo caso, nel vasto mondo della scuola, che è sempre più un areopago, dove si formano le future generazioni, dove si trasmette cultura, dove s’incrocia la variegate e molteplici articolazioni della moderna società italiana. 
Non viene minimamente messa in discussione il diritto-dovere dell’insegnante di religione, come abbiamo già detto, di essere pienamente integrato nell’ordinamento giuridico della scuola, come è venuto configurandosi nel suo percorso storico, di collocare la propria azione nel contesto delle finalità della scuola, con i diritti e i doveri di ogni docente, in piena sintonia e collaborazione con tutti gli organismi scolastici ai vari livelli. Il docente di religione è dipendente dello Stato e non della Chiesa. Ma con ciò stesso non smette di svolgere il suo ufficio su mandato, per conto e in nome della Chiesa. 
Se abbiamo parlato di doppia cittadinanza, non è per mettere i due livelli, quello pubblico-statale e quello ecclesiale, in contrapposizione fra di loro, bensì per esaltarne la peculiarità in un contesto di virtuosa sintesi.
Per questo, molto opportunamente, la Nota Pastorale del 1991, parla dell’IRC come “persona della sintesi”: " Professionista della scuola e riconosciuto idoneo dalla Chiesa, il docente di religione si trova sul crinale di rapporti che esigono continua ricerca di sintesi e di unità". (n.23) Sintesi e unità tra professionista della scuola e mandato ecclesiale, tra competenza, abilità didattica e testimonianza della vita di fede, tra rispetto della libertà di coscienza degli alunni e la proposta integrale del patrimonio evangelico, tra la secolarità della sua azione e la profonda spiritualità del cristiano credente.

Mi sia consentita, prima di chiudere il mio intervento, l’aggiunta di qualche battuta finale.
Ritengo con profonda convinzione che voi siete una straordinaria risorsa della scuola e della Chiesa.
Siete risorsa della scuola, perché l’intuizione del Concordato che riconosce i principi del cattolicesimo come parte del patrimonio storico del popolo italiano, e la dimensione religiosa come elemento costitutivo del processo di crescita e di formazione della persona, dà all’IRC non tanto la patente di privilegio, per taluni incongruo e discriminante, quanto la valenza di un servizio pubblico e sociale di primaria importanza. Voi portate nella scuola insieme allo straordinario patrimonio del Vangelo e del suo orizzonte di speranza e di civiltà costruita sull’amore, anche la storia bimillenaria della Chiesa, esperta in umanità e portatrice di forte istanza educativa. E’ un patrimonio di cui l’uomo ha bisogno e di cui la società ha diritto di appropriarsi.
Ma siete anche risorsa della Chiesa in un duplice versante.
	- Quello della missione ad extra, secondo le note qualificanti su esposte, e lungo i sentieri propri della vocazione e della missione del laico cristiano, come dal Concilio Vaticano II è venuta delineandosi, a partire dalla Lumen Gentium, dalla Gaudium et Spes e dalla Gravissimum educationis, e come alcuni documenti magisteriali hanno proposto. Uno per tutti la “Christifideles laici” di Giovanni Paolo II. Anche attraverso di voi è possibile continuare a trasmettere i contenuti essenziali del cattolicesimo e la sua valenza culturale nello sviluppo della persona e della società. E ancora è possibile rafforzare il raccordo della Chiesa con il vasto e variegato mondo dei ragazzi e dei giovani, con la modalità del dialogo culturale, di una proposta formativa rispettosa dell’integrità della persona umana, della testimonianza personale. Ed è un’opportunità provvidenziale che consente di inserire la vostra opera formativa ed educativa in un contesto multiculturale e multireligioso come l’attuale, secondo lo spirito del “Cortile dei gentili” e secondo lo “Spirito di Assisi”, rilanciati con forza in questi ultimi tempi da Benedetto XVI. 
- In secondo luogo, quello, della missione ad intra.  Il Codice di Diritto Canonico vi chiede di essere “eccellenti” nella dottrina, nell’abilità pedagogica e nella testimonianza cristiana. Ed eccellenti dovete essere e dovente diventare sempre di più. Tale eccellenza fa di voi delle persone con spiccate e qualificate competenze. Tale vostra competenza diventa una risorsa anche per la vita interna della Chiesa e delle comunità parrocchiali. So che molti di voi vivono un’intensa vita comunitaria. Voi avete la possibilità di portare all’interno della comunità cristiana le vostre conoscenze dottrinali e teologiche, ma anche una lettura intelligente e documentata  dei fenomeni, delle sensibilità e delle istanze del variegato mondo giovanile. Voi potete offrire un contributo e un supporto importanti per ricercare strade e percorsi concreti di prossimità e di evangelizzazione del mondo giovanile.
Un maggiore vostro raccordo con i sacerdoti, con gli educatori e operatori pastorali delle comunità rappresenterebbe una provvidenziale ed efficace prospettiva pastorale.
Non tutti forse hanno questa sensibilità, questa disponibilità interiore, questo senso di responsabilità anche nei confronti della comunità credente.
Ma forse anche la comunità, e, in essa, innanzitutto i sacerdoti, potrebbero fare qualcosa di più per esservi vicini, per sostenervi, incoraggiarvi e coinvolgervi, non lasciando questa delega soltanto al direttore dell’Ufficio Scuola diocesano.
Chiudo con quest’auspicio, ben conoscendo e apprezzando la risorsa che voi siete: è vostro compito viverla in tutta la sua potenzialità anche ecclesiale. Ma anche noi pastori insieme alla comunità cristiana non possiamo fare a meno di voi e non possiamo non sostenervi con ogni mezzo e risorsa. Se perdessimo quest’occasione che la storia ci offre, credo che il Signore ce ne chiederebbe conto.

										


