
1

Per iscriversi inviare proprio indirizzo mail a
IRInews2010@gmail.com
Indice

ATTUALITA’ 
Tar Molise: non avvalersi in corso d’anno, p. 2
Esuberi per l’ora alternativa, p. 2
Alternativa d’obbligo, p. 3
Sentenza storica!, p. 3
E’ ora di religioni? Una rassegna stampa, p. 4
Nuova Intesa Profumo-Bagnasco, p. 13

PROPOSTE, INNOVAZIONI, SPERIMENTAZIONI
La storia delle religioni per le pari opportunità, p. 14
Sperimentazioni italiane, p. 15
L’osservatorio sulla Libertà religiosa, p. 15
Nablus-Roma andata e ritorno, p. 17
Vidyā  - Arti e culture dell’Asia, p. 18

OPINIONI A CONFRONTO 
Dibattito sulla morale laica a scuola, p. 19

BIBLIOTECA 	
Segnalazioni di libri e articoli, p. 22

EVENTI 
Roma, Torino, Firenze, Savona, Cuneo, Ferrara, Faenza,
 p. 25

IRINEWS Insegnare le Religioni in Italia

Notiziario trimestrale 
di Benvenuti in Italia 
e di Uva-
universolatro

ISSN: 2239-1169

Attualità documenti 
opinioni sugli 
insegnamenti di 
religione e le scienze 
delle religioni in Italia

a cura di 
Mariachiara Giorda

1 
ot

to
br

e 
20

12



2

Molise  – Con la pronuncia del giugno scorso il Tar 
Molise ha ribadito il carattere facoltativo dell’Irc e la 
possibilità di non avvalersene optando per l’ora alternativa, 
che deve sempre essere garantita,  modificando la propria 
scelta anche durante l’anno scolastico.  Si tratta, sottolinea il 
Tar, di rispettare i diritti costituzionali alla libertà di pensiero 
e di scelta. Il caso specifico riguardava due alunni cui il 
Dirigente scolastico, annullando, per altro, un proprio 
precedente provvedimento con il quale li aveva esonerati 
dall’Irc, aveva negato la possibilità di optare per l’ora 
alternativa. L'annullamento era stato motivato sostenendo 
che l’insegnamento di religione ha un carattere culturale e 
non catechetico e che la richiesta di esonero era stata 
presentata in ritardo rispetto ai tempi previsti per legge. Il 
tribunale amministrativo ha riconosciuto l’illegittimità 
dell’atto, ribadendo che la frequenza dell’ora di religione ha 
carattere facoltativo per gli studenti,  coinvolgendo diritti 
assoluti di libertà costituzionalmente tutelati e sottolineando 
come la libertà religiosa e quella di pensiero attengono ad un 
diritto assoluto ed indisponibile della persona, con la 
conseguenza che il consenso con il quale esse vengono 
esercitate non ha carattere obbligatorio e vincolante.  I giudici 
hanno, dunque, sancito che la scelta di avvalersi o meno 
dell'insegnamento della religione cattolica può essere 
effettuata e modificata in qualsiasi momento dell'anno 
scolastico,  stante la necessità di tutelare fondamentali diritti 
costituzionali.

http://www.orizzontescuola.it/node/24670 - http://
www.uaar.it/news/2012/07/12/tar-molise-possibile-
scegliere-non-avvalersi-ora-religione-anche-durante-anno/ 

 

Roma - L’Unione degli atei, agnostici e razionalisti si è 
rivolta con una lettere al Ministro dell’Istruzione Profumo 
attirando ancora una volta l’attenzione sul problema assai 
spesso irrisolto dell’attivazione dell’ora alternativa. In 
particolare l’UAAR suggerisce di impiegare, come già per 
altro previsto dalla normativa vigente in materia ma per lo 
più disattesa, di impiegare il personale docente considerato 
dal Ministero in esubero nella programmazione e gestione di 
attività specifiche opzionali all’Irc. “Avendo appreso del suo 
recente impegno per la riqualificazione dell'Irc, siamo certi - 
scrive l'Unione – che lei provvederà immediatamente a 
tutelare in egual misura studenti e famiglie che chiedono di 
avvalersi di insegnamenti e attività educative non impartiti 
secondo dottrine religiose (…) a tal fine le prospettiamo 
l'impiego dei docenti che il ministero considera in 'esubero': 
potrebbe essere assicurato lo svolgimento di attività 
alternative qualificate in tante scuole, dando così un segnale 
di attenzione ai diritti civili di tutti senza mortificare con 
inopportune ‘riconversioni' le specifiche competenze dei 
docenti in questione”. L’Uaar si sofferma quindi sul fatto che 

le cose “purtroppo stanno diversamente. Studenti e genitori 
ci contattano da ogni parte d’Italia perché si scontrano con le 
tante difficoltà nel vedere riconosciuto il loro diritto alle 
attività alternative all’Irc. Allarmi sulle discriminazioni che 
colpiscono chi non opta per l’Irc – ricorda l’associazione di 
atei - sono stati lanciati negli anni passati anche dall’Unicef e 
dal Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza”. Gli atei tornano, infine,  su 
una loro ulteriore richiesta: “istituire graduatorie specifiche 
per l’attività didattica alternativa, che sarebbe una ulteriore 
strada da percorrere per tutelare davvero i diritti di chi sceglie 
di non frequentare l’Irc”.

http://www.tuttoscuola.com/cgi-local/disp.cgi?
ID=28991 - http://www.tecnicadellascuola.it/index.php?
id=38888&action=view.
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Istruire graduatorie per 
l’attività didattica alternativa 
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Roma - La circolare ministeriale sull’organico di fatto 
dà alcune indicazioni anche su come si dovranno comportare 
gli istituti con gli studenti che chiedono di non avvalersi 
dell’ora di religione: “si ricorda – si legge nella circolare – che 
deve essere assicurato l’insegnamento dell’ora alternativa alla 
religione cattolica agli alunni interessati, rammentando che è 
stata diramata una nota ( n. 26482 del 7 marzo 2011) che 
chiarisce i vari aspetti della materia e detta istruzioni per la 
parte relativa alla materia contrattuale e retributiva”. Il Miur 
fa quindi riferimento alla nota n. 26482, emessa dal ministero 
dell’Economia e delle Finanze il 7 marzo 2011 la quale ha 
ricordato che “possono essere pagate a mezzo dei ruoli di 
spesa fissa (…) quattro tipologie di destinatari: personale 
interamente o parzialmente a disposizione della scuola; 
docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti 
rispetto all’orario d’obbligo; personale supplente già titolare 
di altro contratto con il quale viene stipulato apposito 
contratto a completamento dell’orario d’obbligo; personale 
supplente appositamente assunto, non potendo ricorrere ad 
una delle ipotesi sopra specificate”. Solo nel primo caso, 
quello di personale docente che deve completare l’orario, 
“l’insegnamento non comporta oneri aggiuntivi”. Per quanto 
riguarda i supplenti che svolgono ore eccedenti, “di ruolo e 
non di ruolo, si ritiene possano essere liquidate come ore 
eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento 
degli assegni relativi allo stipendio base”.  Mentre per i precari 
che svolgono l’attività alternativa a completamento dello 
spezzone “potranno essere liquidate in aggiunta all’orario già 
svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il 
pagamento degli assegni relativi al contratto principale”. 
Nell’ipotesi ultima, “trattandosi di personale assunto 
esclusivamente per le attività alternative, per assicurarne il 
tempestivo pagamento nelle more delle necessarie 
implementazioni ai sistemi informativi del Miur e del Mef, 
l’onere potrebbe, al momento, essere imputato al piano 
gestionale relativo alle spese per le supplenze a tempo 
determinato dei capitoli di spesa distintamente previsti per la 
scuola dell’infanzia (cap. 2156), primaria (cap. 2154), 
secondaria di primo grado (cap. 2155) e secondaria di 
secondo grado (cap. 2149)”.

h t tp ://www. tecn icade l l a scuo la . i t/ index .php?
id=38207&action=view 

Sentenza storica! 
I. Biano, F. Crudo e M. Guerrisi 

Genova – Il Tar della Liguria, in data 4 luglio, con una 
«sentenza storica» ha «accolto il ricorso del professore 
Giovanni Petraglia,  un laico, escluso dal concorso da 
dirigente scolastico». Di storico questa decisione ha il fatto 
che finora il Vaticano si era «visto negare l’equiparazione 
della laurea in Scienze Teologiche a quelle previste 
dall’ordinamento dello Stato italiano, indispensabili per la 
partecipazione ai concorsi pubblici. Il ministero 
dell’Istruzione, prima di questa sentenza, considerava il titolo 
di studio rilasciato dalla Facoltà di Teologia dell’Italia 
Settentrionale (sezione di Genova) alla stessa stregua delle 
lauree specialistiche conseguite all’estero».
Il Tar accoglie quanto sostenuto dagli avvocati Gerolamo 
Taccogna e Luigi Cocchi, e condanna il ministero 
dell’Istruzione a pagare anche le spese legali (1.500 euro), 
affermando: «Il ricorrente è in possesso di laurea magistrale 
in Scienze Religiose, che corrisponde alla licenza in Scienze 
Re l i g i o s e , o s s i a a l t i t o l o r i t e n u t o n e c e s s a r i o 
dall’amministrazione resistente per accedere al concorso di 
dirigente scolastico». Petraglia, come spiega Giuseppe Filetto 
sull’edizione genovese de “la Repubblica” era «stato escluso 
dal concorso a preside nel settembre 2011, anche se entrato 
nei ruoli dello Stato nel 2005 con regolare concorso, quindi 
in possesso dei 5 anni di docenza indispensabili per la 
partecipazione. Da anni, però, è aperto un contenzioso tra lo 
Stato e la Chiesa: i docenti di Religione non sono scelti dalle 
graduatorie provinciali stilate dall’Ufficio Scolastico 
Provinciale (l’ex Provveditorato agli Studi) secondo titoli (voto 
di laurea o diploma) e punteggi attribuiti dal servizio prestato; 
ma da una indicazione della Curia, come previsto dal 
Concordato». «Il direttore scolastico regionale della Liguria, 
Giuliana Pupazzoni, interpretando il parere del ministero su 
altri 50 docenti di tutta Italia, ha ritenuto non valido il titolo 
di studio della Facoltà Teologica Settentrionale. Gli avvocati 
di Petraglia si sono appellati alla legge 148 del 2002, che 
prevede il riconoscimento delle lauree straniere da parte del 
Consiglio dei Ministri.  Tant’è che il ricorso al Tar, nello 
scorso novembre, ha determinato l’emissione di un 
provvedimento provvisorio, così da consentire al professore di 
partecipare al concorso con riserva. In attesa della sentenza 
definitiva». «Petraglia ha vinto la sua battaglia. Il 
pronunciamento della giustizia amministrativa sfonda una 
porta per tanti suoi colleghi che vorranno diventare presidi 
delle scuole statali, anche se lui dovrà aspettare il prossimo 
turno: non ha superato le prove scritte.  In Liguria su 616 
docenti soltanto 82 sono stati ammessi agli orali».
Link testo della sentenza: http://www.giustizia-amministrativa.it/
DocumentiGA/Genova/Sezione%202/2011/201101032/
Provvedimenti/201200939_20.XML.
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Partecipando alla festa provinciale di Torino di SEL, il 
ministro Francesco Profumo ha affermato: «Credo che 
l’insegnamento della religione nelle scuole così come è 
concepito oggi non abbia più molto senso». A spingere il 
ministro a tale affermazione è la constatazione che nelle 
«classi il numero degli studenti stranieri e, spesso, non di 
religione cattolica tocca il 30%». Per «rimanere al passo con 
le trasformazioni di un Paese sempre più multietnico», il 
ministro sostiene che «sarebbe meglio adattare l’ora di 
religione trasformandola in un corso di storia delle religioni o 
di etica».

Concetto che, seppur con toni smorzati, il ministro 
riaffermerà poi all’inaugurazione della biblioteca del proprio 
ministero: «Credo che il paese sia cambiato, nelle scuole ci 
sono studenti che vengono da culture,  religioni e paesi diversi. 
Il modo di fare scuola deve essere più aperto». «Non solo per 
la religione, – ha aggiunto Profumo – ma anche per la 
geografia ci vorrebbe una revisione dei nostri programmi. 
Oggi la scuola deve essere più aperta, multietnica e capace di 
correlarsi al mondo attuale».

Le reazioni, sia favorevoli che contrarie,  non si sono 
lasciate attendere, ma pare che le seconde abbiano avuto il 
sopravvento anche sul pensiero stesso del ministro, che in una 
lettera pubblicata su “Il Messaggero” e rivolta al filosofo 
Giovanni Reale, il quale si era detto perplesso all’idea di 
riforma, smorza ulteriormente i toni:

«Il nostro Paese è al centro di un Mediterraneo in 
tumultuosa evoluzione politica e spirituale, da sempre 
crocevia di fedi e popoli, che da qualche tempo cerca un 
diverso equilibrio tra di esse e tra di essi. Sono dinamiche – 
afferma il ministro – che ci toccano da vicino, mi sono detto 
guardando le nuove classi della scuola italiana, dove questo 
essere crocevia è divenuto infine realtà. Conoscere questo 
nuovo mondo, e cercare di capirne i processi di 
trasformazione mi sembra essenziale per i nuovi italiani tanto 
quanto saper far di conto, saper scrivere nella nostra 
bellissima lingua, conoscerne una straniera ed avere una 
cultura civica e costituzionale pronta per la cittadinanza. A 
questo penso – e non certo a cambiare norme o patti, 
tantomeno a fine legislatura – quando rifletto ad alta voce su 
come l’Italia e dunque la scuola italiana possa fare i conti con 
questa mutata realtà».   

Le reazioni da parte cattolica sono state numerose. Il sito 
“CulturaCattolica.it”, ricordando le parole del cardinale 
Carlo Maria Martini, scritte nella lettera pastorale “Andiamo 
a scuola” del 1985, e quelle di Paolo Mieli,  in occasione del 
convegno “Ora di religione e riforma della scuola”, del 7 
maggio 2002, titola provocatoriamente il proprio articolo 
Profumo: cambiare l’ora di religione? No, cambiare il 
ministro.

Giacomo Galeazzi, in suo articolo su “La Stampa”, ha 
raccolto altri autorevoli pareri provenienti dall’ambiente 
cattolico.

«La Santa Sede sta preparando un documento 
sull’educazione interculturale in cui si affronta proprio 
l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole – 
commenta il viceministro vaticano dell’Educazione cattolica, 
Angelo Zani –. Vanno evitati due estremi: relativizzare ogni 
cultura o favorirne una a discapito della altre». E aggiunge: 
«In Italia l’ora di religione (regolata da un’intesa tra Stato e 
Chiesa) dà un importante contributo alla pacificazione e non 
all’esaltazione di un’identità». Dunque, «non è giusto 
chiedere ai cattolici di rinunciare ad essere se stessi: non è 
accaduto neppure in altri paesi ancora più multiculturali». 
Da tempo, precisa monsignor Zani, «nei programmi 
scolastici l’ora di religione non ha un taglio da catechismo, 
bensì pedagogico-culturale e già offre un inquadramento 
sulle religioni». Inoltre «chi sceglie di non avvalersene 
potrebbe usare quel vuoto per approfondire altre fedi, in 
Germania ogni studente sceglie quale insegnamento religioso 
frequentare, spetta alle istituzioni attrezzare un’alternativa a 
chi adesso ha semplicemente un’ora in meno di lezione».

Attualità
E’ ora di religioni?: una rassegna stampa
I. Biano, F. Crudo e M. Guerrisi
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Roberto Rao (Udc) taglia corto: «Cambiare l’ora di 
religione non è in agenda, è un’uscita “fuori tempo” che crea 
confusione. Sono altre le urgenze per l’istruzione e cioè il 
tempo pieno, le risorse, l’adeguamento tecnologico, il 
concorso pendente sui precari».

Critico anche Giuseppe Fioroni, leader dell’ala cattolica 
del Pd: «La nostra legislazione è molto avanzata nel recepire 
la multietnicità e consente già oggi sia di non frequentare la 
lezione, che di pretendere un insegnamento alternativo. 
Perciò quello di Profumo è un esercizio lessicale, ma un 
ministro dovrebbe risolvere i problemi invece di crearli». 
Infatti, «basterebbe dare agli istituti i mezzi per allestire le ore 
alternative».

L’ex ministro e cofondatore del Pdl, Gianfranco 
Rotondi prende le distanze dalla proposta. «Un governo 
tecnico non può porre una questione che deve passare 
attraverso una campagna elettorale. E’ un tema 
fondamentale che tocca le radici cristiane dell’Italia, non si 
può stravolgere l’ora di religione per farne una generica 
lezione di storia delle fedi o di etica. La crescente presenza di 
studenti stranieri nelle classi elementari e medie non deve 
servire da pretesto ad una scristianizzazione della nostra 
istruzione». Rotondi prende a modello Benedetto XVI per 
ribadire: «Lungi dal costituire un’interferenza o una 
limitazione della libertà, la presenza degli insegnanti di 
religione nella scuola italiana è anzi un valido esempio di 
quello spirito positivo di laicità che permette di promuovere 
una convivenza civile costruttiva,  fondata sul rispetto 
reciproco e sul dialogo leale».  Quindi «la piena dignità 
scolastica dell’insegnamento della religione cattolica 
contribuisce a dare un’anima alla scuola e assicura alla fede 
cristiana piena cittadinanza nei luoghi dell’educazione».

Sull'argomento è intervenuto il cardinale Gianfranco 
Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio per la cultura: 
«sì» alla proposta del ministro del ministro Francesco 
Profumo sull'ora di religione, ma con la certezza che essa 
deve restare cristiana come stabilito dagli accordi 
concordatari. «È importante – spiega – il rinnovamento della 
didattica nel metodo: il messaggio evangelico e i grandi 
insegnamenti cristiani vanno sempre insegnati, ma c'è spazio 
anche per un aggancio con il mutare della società e lo 
sviluppo dei tempi e della cultura». «In questo senso –  ha 
precisato Ravasi – ciò che ha detto il ministro Profumo può 
essere declinato».

«Nei programmi attuali certamente – ha spiegato Ravasi 
– ci sono contenuti fondanti. Non penso solo alla religione, 
ma anche alla scienza. Non si può, ad esempio, prescindere 
dalle grandi leggi della fisica, ma ci sono anche interpellanze 
nuove, come la bioetica.  Oppure penso alla comunicazione, 
che oggi non funziona più con la carta e il pennino come 
nella mia infanzia. Lo stesso discorso – è il ragionamento di 
Ravasi – vale per la religione».

Dal canto suo monsignor Gianni Ambrosio, presidente 
della Comissione episcopale sulla scuola, in un'intervista a 
Radio Vat icana , a f fer ma che un cambiamento 
nell’insegnamento della religione c’è già stato. «Proprio in 
vista della revisione del Concordato – spiega mons.  Ambrosio 
– è stata attuata una riforma dell'insegnamento proprio per 
tener conto dei mutamenti in atto nella realtà italiana. E 
credo che la soluzione trovata - da parte dello Stato italiano e 
da parte della Chiesa italiana - sia una soluzione rispondente 
alle necessità del momento storico». Spiega mons. Ambrosio 
che: «è già cambiata la proposta dell'insegnamento della 
religione cattolica all'interno delle scuole. Non è di certo una 
lezione di catechismo, bensì una introduzione a quei valori 
fondanti della nostra realtà culturale che trovano la propria 
radice proprio nel cristianesimo. Quindi, c'è una 
presentazione del cristianesimo visto in modo particolare, 
proprio dal punto di vista culturale perché si tratta di un'aula 
scolastica e quindi è giusto,  è bello che tutti i ragazzi,  tutti i 
giovani abbiano la possibilità di conoscere la visione cristiana 
della vita, l'insegnamento cristiano».

Mons. Ambrosio ritiene che «davvero,  essendo in una 
realtà multietnica, multireligiosa - senza esagerarne, più che 
altro, la valenza - già si impartisce una lezione culturalmente 
aperta proprio perché vi sia la possibilità di una conoscenza e 
di un dialogo, anche, tra le diverse forme culturali e dunque 
anche tra le diverse espressioni religiose. Mi pare quindi che 
dal punto di vista dell'insegnamento questa attenzione alla 
realtà ci sia e che venga svolta con grande dedizione da parte 
degli insegnanti della religione cattolica».
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Il gesuita padre Giovanni La Manna, direttore del 
Centro Astalli,  afferma che «ampliare la possibilità di 
conoscenza dei ragazzi è un conto, arrivare a dire che nella 
scuola non c’è più la religione cattolica è un altro» . «L’ora di 
religione, così come è adesso, non è pensata per fare 
catechismo o proselitismo, è previsto invece anche il 
confronto con le altre fedi, la nostra è una scuola laica. Ciò 
non toglie che si può dare altro spazio al confronto con le 
altre religioni. Bisogna vedere esattamente cosa intende il 
ministro». 

Per Padre La Manna, in prima fila nell’accoglienza ai 
rifugiati e ai richiedenti asilo, «tutto ciò che aiuta i ragazzi di 
altre culture nella loro formazione ben venga, è una forma di 
attenzione verso di loro. È ovvio che una famiglia musulmana 
vuole che i propri figli conoscano la fede islamica;  inoltre ci 
vuole attenzione non solo verso la famiglia ma anche verso, la 
persona, il ragazzo che frequenta la scuola. Tuttavia, ora,  chi 
vuole frequentare l’ora di religione può farlo e chi non lo 
desidera può rifiutarsi, quindi bisogna capire in che direzione 
andrebbero i cambiamenti proposti dal ministro». 

«Già adesso – ha detto ancora Padre La Manna – l’ora 
di religione prevede il confronto con le altre culture e fedi, 
questo aspetto è compreso nei programmi di religione. La 
scuola, anche da questo punto di vista,  deve fare formazione 
per ampliare la conoscenza dei ragazzi,  il fatto che questi 
insegnamenti siano impartiti da un cattolico non cambia 
nulla, la nostra è una scuola laica».

«La crisi che stiamo vivendo rivela l'assoluta carenza di 
etica pubblica, e non solo a livello politico. Bisogna 
ricominciare dai giovani e oggi abbiamo più bisogno di 
religione, una religione insegnata meglio e testimoniata prima 
di tutto con l'esempio degli insegnanti, senza alibi e senza 
false giustificazioni». È molto netta la posizione di Paola 
Binetti che contropropone, con altrettanta chiarezza, che 
«chi non vuole, può sempre restare fuori dall'aula». 

«Dopo la sua personale crociata contro il Nord, adesso il 
ministro Profumo dichiara guerra all'ora di religione. Se nelle 
nostre scuole ci sono anche studenti che vengono da altri 
Paesi, è giusto che rispettino le nostre radici cristiane e 
imparino la millenaria cultura dei nostri territori». È quanto 
dichiara il deputato della Lega Nord Davide Cavallotto.

«Ridimensionare l’ora di religione vuol dire negare 
quelle che sono le nostre radici» sottolinea il deputato del Pd 
Enrico Farinone, vicepresidente della Commissione Affari 
europei.

A difesa dell'ora di religione così com'è interviene anche 
Maurizio Lupi, del Pdl e esponente di rilievo di Comunione 
e liberazione: «Capisco la preoccupazione del ministro 
Profumo sulla necessità che la scuola non ghettizzi chi viene 
da altri Paesi e ha tradizioni culturali diverse dalla nostra. Ciò 
nonostante, credo che questa attenzione debba evitare di 
scadere nel relativismo. La nostra religione,  così  come i 
programmi scolastici,  è la testimonianza dei valori su cui si 
fonda la nostra società. Chi viene dall'estero non può non 

confrontarsi con questo. Non possiamo annacquare ciò che 
siamo per far piacere agli altri».

A parere di Giuseppe Dalla Torre  «l’esternazione è 
sorprendente […] in particolare per due ordini di ragione».     

«La prima riguarda i contenuti e i destinatari 
dell’insegnamento.  Al riguardo occorre ricordare che esso, 
previsto dall’articolo 9 del Concordato, non è catechesi,  non 
ha la finalità di preparare alla recezione di sacramenti, come 
il battesimo, la comunione, la cresima o il matrimonio; non 
presuppone un atto di fede da parte dei destinatari e non è, 
quindi, riservato ai credenti.  Esso ha invece lo scopo di 
presentare oggettivamente ciò che il cattolicesimo crede e 
professa, con una precisa finalità culturale.  Tanto è vero che 
l’insegnamento di religione cattolica è offerto a tutti, seppure 
la disposizione concordataria garantisca il diritto di scegliere 
se avvalersene o non avvalersene.
La seconda ragione è di profilo più propriamente culturale. 
Nel senso che, ancorché investita dalla secolarizzazione, la 
nostra società – per usare la nota espressione di Croce – non 
può non dirsi cristiana: basti pensare alla nostra storia, alle 
opere d’arte sacra disseminate nel Paese, alle tradizioni locali, 
ai nomi che portiamo o alle feste che celebriamo. Qui si 
radica la nostra identità. E senza questo 'alfabeto' non si legge 
nel profondo l’Italia e non si intendono appieno neanche le 
sue bellezze artistiche.  Allora, come si va a sostenere che 
sarebbe inutile ai nostri studenti si facciano conoscere le 
radici da cui vengono?,  si rappresentino i caratteri di una 
istituzione molto presente nel Paese?,  si dia ragione delle 
ragioni che spingono porzioni consistenti della società alla 
solidarietà?, si presenti ciò che costituisce il nucleo della 
religione che ha costruito le basi della nostra unità culturale? 
In una società etnicamente pluralista, come insegnano, una 
consapevole identità è assolutamente necessaria. E per i 
piccoli venuti anche da lontano a vivere da noi e con noi,  e 
che domani potranno e dovranno essere cittadini italiani, è 
proprio indifferente avere proposta una conoscenza di questi 
elementi identitari? Non li si rende più estranei, 
marginalizzati, dunque poveri, facendo ignorare loro 
elementi essenziali della realtà sociale e culturale in cui si 
trovano? Nonostante siano passati ventotto anni dalla 
revisione concordataria e nonostante le modificazioni 
profonde verificatesi in tale arco di tempo nella società, le 
opzioni per l’insegnamento di religione cattolica appaiono 
ancora altissime;  esse comprendono, quindi,  anche scelte di 
non cattolici o non cristiani. Qui è la riprova che l’ora di 
religione ha una ragione e che la multietnicità sembra aver 
inciso assai marginalmente».

Per Orazio Ruscica, presidente dello Snadir (il 
Sindacato autonomo degli insegnanti di religione) «il ministro 
ha firmato a fine giugno scorso le due intese riguardanti 
l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche 
e le Indicazioni didattiche senza aver letto con attenzione ciò 
che ha sottoscritto». «Certo – continua Ruscica – 
comprendiamo bene che il ministro voleva ingraziarsi la 
platea; e quale miglior argomento se non quello 
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dell'insegnamento della religione cattolica?». Poi, snocciola 
tutte le norme, a cominciare dal Concordato stato-chiesa, che 
prevedono l'insegnamento della religione cattolica nelle 
scuole italiane.  E ricorda al ministro che questa educazione 
multiculturale alle religioni è già prevista e attuata dagli 
insegnanti di religione.

Il presidente del Forum delle associazioni familiari (che 
riunisce una cinquantina tra associazioni e movimenti della 
società civile) Francesco Belletti ha definito «quanto meno 
sorprendenti le affermazioni del ministro», soprattutto perché 
«sembra aver dimenticato che non più di due mesi fa lui 
stesso a sottoscrivere le nuove indicazioni nazionali sull’ora di 
religione, che peraltro si fanno già carico proprio delle mutate 
condizioni sociali e culturali» e «non si tratta di catechismo, 
bensì di presentare le radici cristiane della cultura del popolo 
italiano, una rappresentazione tanto più utile quanto più i 
giovani sono culturalmente e religiosamente lontani».

Roberto Gontero, presidente dell’Associazione genitori 
scuole cattoliche (Agesc), vede «positivamente» l’idea 
avanzata dal ministro. «L’Italia è un Paese laico e già da anni 
l’ora di religione non è l’insegnamento della religione 
cattolica,  non è catechismo nè proselitismo - osserva Gontero 
- anche nelle scuole cattoliche si studiano tutte le religioni. Gli 
insegnanti di religione si sono formati nelle università italiane 
e penso possano essere al passo dei tempi». «La scuola –  
conclude il rappresentante dell’Agesc – deve essere aperta 
alla conoscenza delle religioni esistenti nel mondo».

Ma le dichiarazioni del ministro piacciono a Radicali, 
Idv  e Rete studenti medi. I primi sono favorevoli ma 
ritengono che «si deve passare dall’abolizione dell’esistente». 
Oggi nelle scuole italiane, affonda il tiro la senatrice radicale 
Donatella Poretti,  «non si insegna storia delle religioni, ma 
si fa catechismo coi soldi pubblici». Per Pierfelice Zazzera 
dell’Idv, vicepresidente della Commissione Cultura della 
Camera, rivedere l’ora di religione è giusto ma non 
sufficiente: «Bisogna procedere al taglio dei fondi stanziati 
per le scuole private e confessionali». Non si accontentano 
neanche gli studenti:  «Il ministro ha ragione – dichiara il 
portavoce della Rete degli studenti medi, Daniele Lanni – i 
programmi di religione e di geografia vanno assolutamente 
rivisti. Ma questo non può bastare per risollevare la didattica 
italiana, ferma a più di 40 anni fa». «Il mondo nel quale 
viviamo – prosegue Lanni – è cambiato completamente. 
Oggi siamo in grado con un click di conoscere ogni parte del 
mondo, mentre a scuola siamo ancora fermi al gessetto, la 
lavagna, i grembiuli, la didattica frontale, i test a crocette». 
«Siamo assolutamente convinti – conclude – che sia 
necessario rivedere tutti i programmi, di tutte le materie e, 
più in generale, rivoluzionare la didattica italiana, aggiornare 
i programmi, cambiare i sistemi di apprendimento e 
riformare il sistema di valutazione. Insomma, non una 
piccola limatura, ma una rivoluzione che sappia disegnare la 
scuola per il nostro futuro».

Di fronte a una scuola multiconfessionale, l’ora di 
religione “parla” ancora solo cattolico. «È invece

giusto che l’istruzione pubblica si apra anche alle altre 
confessioni professate dagli studenti che la frequentano — 
sostiene Fabrizio Pizzi,  docente di pedagogia interculturale 
all’università di Cassino — nella fase di crescita dei ragazzi è 
infatti indispensabile offrire loro una formazione completa. E 
tutto questo nell’ottica dello scambio interculturale, che oggi 
non è più solo un’opportunità, ma una necessità».

La Flc–Cgil che per bocca del suo segretario nazionale, 
Mimmo Pantaleo,  dice che Profumo «ha perfettamente 
ragione». «L’aumento degli alunni stranieri deve essere una 
grande opportunità per un nuovo approccio all’educazione 
interculturale».

Anche il Moige, movimento di genitori,  «apprezza le 
dichiarazioni del ministro dell'Istruzione Profumo sulla 
necessità di rivedere i programmi scolastici:  la scuola come 
luogo privilegiato della crescita dei nostri ragazzi deve essere 
al passo con i tempi e con questa società in continua 
trasformazione». «Occorre rivedere completamente alcuni 
insegnamenti, come la geografia, che dovrebbe essere 
approcciata con nuovi strumenti,  o la religione, diventata 
ormai la “cenerentola” dell'orario scolastico. L'ora di 
religione, così come è prevista e organizzata attualmente, 
finisce per svilire il senso stesso della materia che non è più 
trasmissione del senso religioso», conclude Maria Rita 
Munizzi.
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Arriva un plauso per Profumo da Marco Pacciotti, 
coordinatore del Forum immigrazione del Pd e Khalid 
Chaouki, responsabile Nuovi Italiani dei Democratici. 
Intanto Francesca Puglisi, responsabile scuola, spiega «il 
programma dell'ora di religione discende dal Concordato tra 
Stato e Chiesa. Il governo Monti vuole modificarlo? Il primo 
atto concreto che potrebbe realizzare Profumo è assegnare 
alle scuole gli insegnanti che servono per poter svolgere l'ora 
di alternativa,  invece di costringere gli studenti a dover 
abbandonare la classe o di studiare in palestra». E invita a 
concentrarsi su altro:  «l’ora di religione non serva a distrarre 
l'attenzione dell'opinione pubblica dal bisogno di risorse della 
scuola italiana o dai nuovi tagli che il governo ha in animo di 
fare e che il Pd è pronto a contrastare in ogni modo».

«Una dichiarazione coraggiosa che affronta con realismo 
un tema sul quale in Italia è sempre difficile confrontarsi»: 
così il pastore Massimo Aquilante, presidente della 
Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI), ha 
commentato le affermazioni del ministro. «Spero vivamente 
che non siano state affermazioni improvvisate e che possano 
essere l'inizio di un dibattito pubblico su di un tema di grande 
valore educativo e culturale, al quale gli evangelici italiani 
sono pronti a partecipare – ha proseguito Aquilante –. Un 
insegnamento laico sulle religioni costituirebbe un importante 
contributo all'educazione alla cittadinanza in una società in 
cui convivono culture e fedi diverse».

«Un avallo autorevole», ha dichiarato Nicola Pantaleo, 
presidente dell'Associazione “31 ottobre per una scuola laica 
e pluralista, promossa dagli evangelici italiani”, in seguito alle 
dichiarazioni delministro Profumo. «E’ esattamente 
l’argomento affermato fin dalla sua nascita dalla Associazione 
31 ottobre ed è motivo di grande soddisfazione che oggi il 
ministro si ponga sulla stessa linea.  Non si tratterà certo di un 
processo rapido e indolore – ha concluso Pantaleo – ma la 
convergenza anche di esponenti della pedagogia cattolica 
oltre che un diffuso senso comune, assieme alla esistenza di 
un disegno di legge di iniziativa parlamentare firmato da 
oltre una ventina di deputati, fanno presagire che 
l’argomento non potrà essere facilmente archiviato».

«Bisogna far cadere l’ipoteca confessionale — concorda 
Giuseppe Platone, pastore titolare della Chiesa valdese di 
Milano — valorizzare l’ora alternativa, rivedere il metodo 
curiale di reclutamento degli insegnanti e trasformare l’ora di 
religione in storia delle religioni,  come facciamo noi valdesi 
nelle scuole parificate».

Sull’argomento è intervenuto anche Hamza Piccardo, 
portavoce dell'Unione delle comunità islamiche italiane 
(Ucoii): «Saluto con grande piacere le dichiarazioni del 
ministro, ma non nascondo le mie preoccupazioni sulle 
difficoltà che ci sarebbero ad attuarle.  Il problema – prosegue 
– è di ordine “internazionale” perché l'ora di religione è 
decisa dal Concordato tra Italia e Stato del Vaticano. Il 
ministro ha aperto una pentola che ribolle».

«L’ora di religione è figlia del Concordato — risponde 
Izzeddin Elzir, presidente dell’Ucoii (Unione comunità 
islamiche d’Italia) — noi chiediamo che accanto a questo 
diritto acquisito si faccia un’ora di dialogo interreligioso, per 
far conoscere ai nostri bambini le culture, non solo religiose, 
di tutti quanti. Perché la diversità è una ricchezza che non 
andrebbe cancellata».

Ilaria Donatio, sul blog di “MicroMega”, a fronte delle 
prime reazioni afferma: «quello di rinunciare alle proprie 
tradizioni è fin da ora il timore più diffuso tra i commenti 
“conservatori” della prima ora: una critica risibile oltre che 
ambigua, di stampo tipicamente elettoralistico». Ed infine si 
chiede: «Da quando proporre più di un’unica opzione 
formativa metterebbe in ombra la storia di un Paese, la sua 
cultura religiosa, le sue radici?».

«È importante il proposito espresso dal ministro 
Francesco Profumo di introdurre nella scuola media 
l’insegnamento delle religioni. È una proposta importante sia 
dal punto culturale che da quello civile». Così si esprime sulle 
pagine de “l’Unità” Michele Ciliberto, il quale ricorda che 
non «è la prima volta, in verità, che viene avanzato un 
progetto di questo genere, ma purtroppo è sempre caduto nel 
vuoto, senza riuscire ad ottenere una pratica realizzazione».

«Alla base di questo fallimento», a suo parere ci «sono 
stati contrasti, opposizioni, diffidenze di vario genere»: da 
«una diffidenza di matrice ecclesiale», a «vecchie forme di 
anticlericalismo di matrice vetero-risorgimentale che 
impedivano di cogliere l’importanza della conoscenza storica 
delle religioni, e il valore che esse hanno avuto,  sia pure da 
punti di vista differenti e configgendo tra di loro, nella 
formazione dell’uomo moderno e,  in generale, della 
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modernità». Secondo il docente di storia della filosofia, 
questo «atteggiamento negativo […] ha impedito lungamente 
lo studio della teologia nelle università italiane, non 
rendendosi conto che senza conoscere le discussioni, e i 
conflitti,  di ordine teologico è impossibile comprendere 
filosofi di prima grandezza come Cartesio, Spinoza,  Leibniz, 
Kant, Hegel». Esso impedisce anche di «mettere a fuoco la 
molteplicità di vie e di forme attraverso cui si è formata, e 
continua a formarsi, l’esperienza umana, in cui confluiscono, 
anche polemicamente, correnti e tradizioni religiose di cui 
occorre mettere in luce, e valorizzare,  sia la specificità che 
l’originalità». «Oggi – conclude Ciliberto –  la conoscenza, e 
lo studio, delle religioni appare perfino più importante e 
necessario per le trasformazioni della composizione 
demografica sia italiana che europea. Oggi sia nel nostro 
continente che in Italia si sta faticosamente, ma 
progressivamente,  affermando una società multietnica e 
multireligiosa, che costituisce l’orizzonte attuale della nostra 
storia, ponendo una serie di problemi nuovi e inediti con cui 
è indispensabile confrontarsi. Questo processo richiede la 
maturazione di nuovi punti di vista - e di nuove forme di 
cittadinanza - che impongono di andare al di là della pur 
fondamentale idea moderna di “tolleranza” e richiedono la 
costituzione di nuovi modelli e di nuovi istituti di reciproco 
riconoscimento e convivenza, che non possono, 
evidentemente, prescindere da una forte e diffusa conoscenza 
delle reciproche fedi ed esperienze religiose. In questo senso il 
problema posto dal ministro Profumo è centrale e riguarda 
direttamente la figura e l’identità del nuovo Stato nazionale e 
della nuova identità europea che intendiamo costruire».

«Sarebbe opportuno che il riaccendersi di questo 
dibattito diventasse l’occasione, non per rialimentare le solite 
contrapposizioni ideologiche, bensì  per fissare i principi a cui 
deve ispirarsi l’insegnamento della religione in un paese, 
come il nostro, ormai multietnico e multireligioso».  Queste le 
parole scritte a quattro mani su “Europa” da Enzo Di 
Nuoscio  e Francesco Rimoli. A loro avviso, «quando il 
ministro afferma che “la scuola ormai è multietnica, per cui 
l’insegnamento si deve adeguare e il modo di fare scuola deve 
essere più aperto”, fissa un principio altamente condivisibile. 
Riteniamo infatti che l’insegnamento della religione debba 
essere ispirato a due criteri irrinunciabili: da un lato, fornire 
agli studenti la più ampia conoscenza delle varie religioni, 
dall’altro, consentire ad ogni famiglia che lo voglia, di 
scegliere la religione che i propri figli devono approfondire 
nella scuola pubblica, senza tuttavia che ciò penalizzi le 
famiglie che non compiono questa scelta ed evitando che tale 
insegnamento costituisca un limite o addirittura un 
impedimento al confronto con le altre religioni e culture».

«Nonostante quello religioso sia uno dei più rilevanti 
fenomeni antropologici e storici – continuano – , esso viene 
incredibilmente trascurato nell’odierno curriculum scolastico. 
Tant’è che i nostri studenti possono di fatto terminare il loro 
corso di studi senza conoscere gli elementi storici, geografici e 
sociologici di base delle principali religioni.  Al di là dei singoli 
orientamenti religiosi – e del fatto di essere credenti o meno – 
si tratta di una carenza grave nella formazione dei futuri 
cittadini, perché le religioni, con il loro patrimonio di valori e 
tradizioni,  rappresentano un tratto importante della cultura 
di un popolo, e la loro conoscenza, soprattutto in questo 
particolare momento storico,  rappresenta una chiave 
imprescindibile per comprendere imponenti fenomeni 
economici e polit ici ,  nazionali e internazionali , 
particolarmente alla luce dei difficili processi integrativi 
derivanti dalla cosiddetta globalizzazione. Tale conoscenza, 
inoltre, è essenziale nelle relazioni sociali, a cominciare da 
quelle dei bambini, i quali, nella vita di tutti i giorni, nella 
scuola e persino nella loro famiglia, si trovano sempre più a 
confrontarsi con persone di differenti orientamenti religiosi».

La loro proposta è quella di introdurre «un 
insegnamento di “cultura religiosa”, obbligatorio e inserito 
nell’orario curriculare, affidato agli insegnanti di materie 
storico umanistiche o, preferibilmente, a docenti 
appositamente selezionati mediante le normali procedure di 
immissioni in ruolo. Un insegnamento nel quale, a partire 
dalle scuole primarie, venga offerta, da docenti dotati di 
specifiche competenze, una conoscenza di base delle varie 
religioni da un punto di vista storico,  geografico, sociologico e 
filosofico».

Accanto a quello obbligatorio di “cultura religiosa”,  essi 
propongono  «un insegnamento facoltativo di religione, 
collocato al di fuori dell’orario curriculare, che venga svolto 
in accordo con le varie confessioni e comunità religiose, 
concordando con lo stato le forme di selezione e di 
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retribuzione degli insegnanti, nonché le modalità di 
insegnamento. In questo modo le famiglie avrebbero la 
possibilità di decidere se e quale religione devono 
approfondire i propri figli a scuola; approfondimento che 
certo potrà giovarsi di quella conoscenza più ampia delle 
religioni che gli studenti acquisirebbero con l’insegnamento 
obbligatorio di “cultura religiosa”».

"Non si può ignorare che la stragrande maggioranza 
degli studenti italiani sceglie volontariamente l'insegnamento 
della religione cattolica". Lo afferma il ministro per 
l'Integrazione Andrea Riccardi in una intervista alla 
'Stampa' sull'ipotesi di cambiamento nell'impostazione 
dell'ora di religione a scuola ventilata dal collega Profumo.

"L'insegnamento della religione cattolica - spiega - è una 
disciplina incardinata nel vecchio e nel nuovo Concordato, 
un insegnamento che si spiega con la particolare storia del 
nostro Paese e col legame di tante famiglie e di tanti ragazzi 
con la fede cattolica. Un insegnamento che incontra un vasto 
avvalimento da parte degli studenti: lo hanno scelto 6 milioni 
e 635.000 ragazzi,  pari all'89,8%. Oltretutto l'attuale statuto 
ha mutato il precedente: prima si parlava di esenzione,  ora ci 
sono studenti che decidono di non avvalersene". Inoltre, 
ricorda il ministro, "c'è un fenomeno che non è ancora 
diventato di coscienza pubblica: la maggior parte degli 
immigrati sono cristiani ortodossi. Io calcolo che siano più 
numerosi dei musulmani e probabilmente questa prevalenza 
c'è anche tra gli studenti".

Sul tema è intervenuto anche Gian Enrico Rusconi, che 
ricorda come il problema dell’insegnamento della religione 

sorge ciclicamente: «Le richieste che ne seguivano erano 
molto articolate – dalla soppressione pura e semplice dell’ora 
di religione alla istituzione sostitutiva di una lezione di etica, 
all’introduzione della storia delle religioni,  Tutte le proposte 
sono sempre state contestate e respinte dai rappresentanti 
(quelli che contano) del mondo cattolico».

«Nel frattempo – ricorda – si sono aggiunte altre 
problematiche: l’enfasi sulle «radici cristiane» della nostra 
cultura (argomento poi vergognosamente politicizzato), la 
presenza crescente di allievi di altre religioni (con riferimento 
costante se non esclusivo a quella islamica ) e i discorsi 
sempre più frequenti sul ritorno e “il ruolo pubblico delle 
religioni”. Il tutto si è accompagnato con crescente deferenza 
pubblica verso la Chiesa la cui posizione dottrinale poco alla 
volta ha acquistato la funzione surrogatoria di una “religione 
civile”. Si è creato l’equivoco di misurare i criteri dell’etica 
pubblica sulle indicazioni della dottrina della Chiesa - senza 
preoccuparsi della effettiva adesione ad essa dei 
comportamenti dei cittadini che dicono di essere credenti. Il 
tasso di trasgressione delle indicazioni ecclesiastiche da parte 
dei cittadini italiani non è affatto minore di quella generale 
dei Paesi considerati più secolarizzati».

«In questo contesto il monopolio della Chiesa 
nell’insegnamento religioso nelle scuole – comunque definito 
– è solo un tassello, cui non intende minimamente rinunciare. 
D’altra parte oggi né l’istituzione statale né la cosiddetta 
società civile sono in grado di offrire alternative».

«Nel nostro Paese cresce paurosamente l’incultura 
religiosa, che non ha nulla a che vedere con la laicità.  Anche 
se gli uomini di Chiesa ne danno volentieri la colpa al 
laicismo,  al relativismo, al nichilismo ecc. Solo i più sensibili 
si interrogano sul paradosso della crescente incultura religiosa 
in un Paese dove la Chiesa è accreditata di un’enorme 
autorità morale. Solo i più sensibili si chiedono se non c’è 
qualcosa che non va in un magistero e in una strategia 
comunicativa che rischia di impoverirsi teologicamente, 
perché tutta assorbita dalla preoccupazione per quelli che 
sono chiamati perentoriamente “i valori”, a loro volta 
monopolizzati dai temi della “vita” e della “famiglia 
naturale”, sostenuti e trattati con fragili argomentazioni 
teologiche. Una particolare (discutibile) antropologia morale 
ha preso il posto della riflessione teologica».

Nell’insegnamento della religione in Italia, a parere 
dell’illustre sociologo,  «nasce un altro brutto paradosso»: 
«Certamente è giusto che non si faccia catechismo.  Ma la 
lezione di religione deve comunque fornire contenuti di 
conoscenza su che cosa significa avere una fede. La sua 
origine, la sua storia, la sua evoluzione, i suoi conflitti interni, 
le differenze rispetto alle altre religioni ma anche il loro 
confronto positivo. Tutto questo per noi è “storia delle 
religioni”, anche a partire dalla centralità del cristianesimo, 
che – sia detto per inciso – teologicamente parlando non 
coincide con il cattolicesimo».

«Non dubito che ci sono molti insegnanti di religione 
“ufficiali” ottimi nel senso delle cose che sto dicendo. Ma qui 

Attualità
E’ ora di religioni?
I. Biano, F. Crudo e M. Guerrisi 

IR
IN

EW
S 

 1
 o

tto
br

e 
20

12



11

si apre un altro problema, forse il più delicato e decisivo. Non 
ci si può fidare o affidare alla maturità soggettiva dei singoli 
insegnanti o all’assicurazione dell’autorità ecclesiastica, se 
vogliamo che la lezione di religione o di storia delle religioni 
si configuri come vero servizio della scuola pubblica. Si 
obietterà che le norme attualmente vigenti sono concepite 
diversamente e vanno rispettate. Bene. Ma è tempo di 
cambiarle,  senza aspettare l’esternazione del prossimo 
ministro dell’Istruzione o la prossima congiuntura politica».

«Il vero problema è che l’Italia ha urgenza di formare 
laicamente un ceto di insegnanti di religione o delle religioni 
– non già contro la Chiesa ma sperabilmente con la sua 
collaborazione – che risponda seriamente alla nuova 
problematica del pluralismo religioso. In molte università 
italiane ci sono buoni centri di ricerca sui fenomeni religiosi, 
con opportuni collegamenti interdisciplinari con le scienze 
antropologiche e di storia delle civiltà.  Si tratta di valorizzare 
tali centri, di metterli in collegamento e renderli funzionali 
per la formazione di nuovi docenti per la scuola. E’ un lavoro 
impegnativo, ma necessario e urgente.  E’ un vero peccato 
invece che molti influenti cattolici del nostro Paese si 
chiudano a riccio con argomenti davvero molto modesti».

 

CEM Mondialità  – il mensile dell’intercultura edito 
dai padri saveriani di Brescia – ha da tempo affrontato il 
problema, partendo dalla considerazione che l’Insegnamento 
della Religione Cattolica (IRC), facoltativo,  non riesce a 
esaudire il crescente bisogno di informazione e di formazione 
sul religioso di cui da tempo si avverte la mancanza in Italia, 
come ha testimoniato il successo del convegno promosso da 
CEM a proposito dei rapporti tra religioni e scuola tenutosi 
presso lo CSAM di Brescia il 9 aprile 2011 con il titolo 
“Perché le religioni a scuola?”, i cui atti sono stati pubblicati 
dall’editrice EMI di Bologna.

 
Il pluralismo che ci attraversa è destinato a porre a dura 

prova la tradizionale ignoranza degli italiani in campo 
religioso ed invita l’universo della scuola e della formazione 
permanente a un impegno più serio e approfondito. Sarà 
impossibile, in ogni caso, continuare a considerare il fatto 
religioso come un elemento individualistico o folkloristico, 
privo d’influssi culturali,  economici e sociali. Come ogni 
novità, un quadro simile potrà provocare paure e indurre a 
chiusure identitarie (e lo sta facendo!),  ma potrà anche 
stimolare a un autentico salto di qualità, se sarà vissuta con la 
necessaria laicità (poiché la laicità aperta è il presupposto di 
ogni sano pluralismo). La conoscenza delle religioni è un dato 
di base, per acquisire una buona cultura e per capire le 
dinamiche del tempo che stiamo vivendo. La presenza 
crescente delle seconde generazioni nelle scuole italiane 
mostra con l’evidenza dei numeri che il mosaico delle fedi 
richiede il passaggio dall’ora di religione cattolica o di 
analoghe altre ore di religione (ebraica, musulmana, 
buddhista, induista, ortodossa, valdese, sikh ecc...) a una 
situazione nuova.

  Il dibattito che si è riacceso in questi giorni dopo le 
parole del ministro induce CEM Mondialità a ribadire la sua 
proposta denominata “Ora delle religioni”. Perché ogni 
bambino ha il diritto di leggere il Libro sacro degli altri 
bambini, ha affermato Amos Luzzatto, leader storico delle 
comunità ebraiche, “poiché fino a quando i cattolici 
leggeranno solo il Vangelo,  gli ebrei solo la Torah e i 
musulmani solo il Corano sarà impossibile realizzare una 
vera integrazione a scuola e nella società”. Mentre, stando ad 
Andrea Canevaro, “l’educazione interculturale non può non 
fare i conti con le religioni” (al plurale).
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 Quanto dichiarato dal ministro Profumo sul mutamento 
degli scenari educativi in una società multietnica, e sulla 
sollecitazione che ne consegue sul terreno di alcune “materie 
chiave” come la religione e la geografia, avrebbe meritato 
attenzione maggiore, fino a provocarne un approfondimento 
adeguato all’importanza del tema, che investe oggi 
radicalmente l’interesse e la curiosità dei giovani, più degli 
adulti esposti alla sfida del dialogo e dell’amicizia tra le 
diversità.

Senonché, purtroppo, deve constatarsi che una proposta 
di assoluta buona fede del governo tecnico, che avrebbe 
potuto pacatamente essere discussa nella sede competente del 
dialogo pattizio,  ha provocato nell’episcopato un riflesso di 
chiusura difensiva tutta giocata a tutela del privilegio 
concordatario e del già fatto (e si deve riconoscere che non è 
poco) in termini di modernizzazione del c.d.  insegnamento 
della religione cattolica, un tempo “di Stato”.

Lo stile delle repliche ecclesiastiche non sembra qui al 
CIPAX in consonanza con l’auspicabile apertura di un 
dialogo tra Stato e Chiesa sul terreno sensibile di una 
collaborazione nuova e creativa in tema di rinnovamento 
culturale della scuola. E fa temere che a un dialogo del 
genere i vertici ecclesiastici non siano sensibili se non 
all’interno delle proprie sicurezze concordatarie; salve,  ben si 
intende, le civetterie di un dialogo elitario col “mondo”, 
all’interno delle cattedre dei non credenti,  o delle corti dei 
gentili. Purché ciascuno resti a casa sua.

Per contro, nella dichiarazione del ministro, cauta 
insieme e preoccupata, si sarebbe dovuta leggere, a nostro 
avviso, una sollecitazione cordiale a una lettura comune dei 
segni dei tempi non tanto nella direzione tradizionale del 
dialogo con l’ateismo, quanto soprattutto in quella della 
convivialità e dell’alleanza delle fedi. Su questo piano, esperta 
come è nel foggiare e governare strumenti giuridici di tutela e 
dei sistemi spirituali, la Santa Sede potrebbe piuttosto porre 
generosamente questo talento al servizio degli altri mondi 
religiosi, feriti e piagati come sono dal dilagare dei 
fondamentalismi. Non le mancherebbero le energie 
intellettuali per farlo, se non si concentrasse troppo (ci 
sembra) nella difesa ad oltranza di un’identità spirituale che 
nessuno minaccia, al di fuori di un’esterna violenza 
endemica, che solo rispetto,  amicizia e solidarietà possono 
disinnescare.
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Il 28 Giugno 2012 è stato ridefinito il profilo d’intesa tra 
il card. Bagnasco, presidente della CEI, e il Ministro 
dell’Istruzione, Università e Ricerca, Francesco Profumo, 
inerente alle qualifiche professionali richieste per 
l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane. 
L’accordo è motivato da una triplice esigenza: adeguare i 
titoli di studio previsti dall’Istruzione del 28 Giugno 2008 
(baccalaureato quinquennale più laurea magistrale) al nuovo 
ordinamento degli Istituti Superiori di Scienze Religiose, 
adat tare ta le percor so for mat ivo a l l e e s igenze 
dell’ordinamento statale e europeo, determinare le nuove 
condizioni per l’insegnamento nelle scuole d’infanzia e 
elementari.  Queste ultime, banditi dall’anno 1998/1999 
l’istituto e la scuola magistrale che abilitava all’insegnamento 
religione anche docenti già titolari di cattedra che avrebbero 
incrementato alcuni crediti supplementari al curriculum 
magistrale, stabiliranno l’obbligo di avvalersi di un titolo 
specialistico o un master di secondo livello in scienze 
religiose. Il decreto dell’articolo 5 della legge 53/03 
prevedeva infatti il solo possesso del baccalaureato di durata 
quinquennale valido per l’insegnamento nelle scuole di ogni 
ordine e grado. L’istruzione del 2008 lo ha scomposto in un 
3+2 di tipo statale: Laurea in Scienze religiose e biennio per 
Laurea Magistrale in Scienze religiose. 

Il nuovo accordo 2012 stabilisce che, a partire dall’anno 
2017/2018, per l’insegnamento della religione cattolica nelle 
scuole secondarie di primo e secondo livello sia necessario 
almeno uno dei seguenti titoli:

1. Titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) 
in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da 
una facoltà approvata dalla Santa Sede. 

2. Attestato di compimento del regolare corso di studi 
teologici in un seminario maggiore.

3. Laurea magistrale in scienze religiose conseguita 
presso un istituto superiore di scienze religiose approvato 
dalla Santa Sede. 

Nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie 
l’insegnamento di religione può essere impartito:

1. Da insegnanti in possesso di uno dei titoli di 
qualificazione espressi nei punti precedenti.

2. Da sacerdoti, diaconi, religiosi in possesso di 
qualificazione riconosciuta dalla CEI. 

L’insegnamento della religione cattolica può essere 
impartito anche dagli insegnanti entrati con i crediti 
supplementari purché in possesso di uno specifico master di 
secondo livello per l’insegnamento della religione cattolica, 
approvato dalla CEI. 

Fino al 2017 l’insegnamento della religione cattolica può 
essere affidato:

Nelle scuole di ogni ordine e grado:
- A coloro che siano in possesso di un diploma 

accademico magistero in scienze religiose entro l’ultima 
sessione dell’anno 2013/2014 da un istituto superiore 
approvato dalla Santa Sede. 

- A coloro che sono in possesso congiuntamente di una 
laurea di II livello dell’ordinamento universitario italiano e di 

un diploma in scienze religiose rilasciato, entro l’ultima 
sessione dell’anno accademico 2013/2014 da un istituto di 
Scienze religiose riconosciuto dalla CEI.

Nelle scuole d’infanzia e primarie:
- A coloro che siano in possesso di un diploma di scienze 

religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno 
accademico 2013-14, da un istituto di scienze religiose 
riconosciuto dalla CEI.

- Agli insegnanti della sezione o della classe che abbiano 
impartito l ' insegnamento della religione cattolica 
continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso 
del quinquennio 2007 -2012.

- A coloro che abbiano frequentato nel corso dell'istituto 
magistrale l'insegnamento della religione cattolica e abbiano 
impartito l ' insegnamento della religione cattolica 
continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso 
del quinquennio 2007- 2012.

L’intesa mira dunque a migliorare la formazione dei 
docenti e gli standard di qualità affini al piano europeo. Il 
problema risolto sarebbe dunque quello dell’equiparazione di 
un titolo teologico ad una laurea statale e questo non cambia 
nulla sul piano delle procedure di reclutamento degli 
insegnanti di IRC che non compaiono in alcuna graduatoria 
statale e non conoscono concorsi pubblici. Gli insegnanti di 
religione delle scuole d’infanzia e primarie dovranno inoltre 
integrare un master in scienze religiose, riconosciuto dalla 
CEI. Cosa s’intende per Master riconosciuto dalla CEI? 
Molti insegnanti di IRC hanno già deciso infatti di 
aggiornare la loro preparazione con un corso di laurea 
magistrale in Scienze delle Religioni, ottenuto presso facoltà 
statali. I corsi di laurea magistrale in Scienze delle Religioni 
presenti a Roma, Torino, Venezia e Padova, che ruolo hanno 
all’interno di tale provvedimento? In che modo potranno 
dirsi propedeutici ad un insegnamento, se non di religione, 
dell’ora alternativa obbligatoria all’IRC? Ma questa è forse 
un’altra storia. 

Attualità
Nuova Intesa Profumo-Bagnasco
M. Guerrisi
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Il 28 Giugno 2012 è stato ridefinito il 
profilo d’intesa tra il card. Bagnasco, 
presidente della CEI, e il Ministro 
dell’Istruzione, Università e Ricerca, 
Francesco Profumo, inerente alle 
qualifiche professionali richieste per 
l’insegnamento della religione cattolica 
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È ormai ufficiale il sostegno che il Ministero delle Pari 
Opportunità ha deciso di concedere al progetto proposto 
dalle associazioni UVAUniversolatro di Roma e Acmos di 
Torino per l’attivazione di laboratori in cui la storia delle 
religioni si presta a divenire strumento contro le 
discriminazioni di genere. Il progetto, dal titolo “Corpi, tra 
sacro e profano”,  si propone di realizzare dei laboratori 
dedicati alla diversità culturale con un taglio di genere sul 
ruolo della donna, tra conservazione del bagaglio culturale e 
integrazione. Il programma intende offrire a 12 classi medie 
di tre scuole della periferia romana gli strumenti conoscitivi e 
critici per approcciare alla diversità culturale senza stereotipi, 
in particolare nei confronti delle scelte femminili, come ad 
esempio l’adozione del velo islamico.  Il progetto prevede la 
realizzazione di laboratori di educazione alla cittadinanza 
attraverso la storia delle religioni, con particolare attenzione 
alle dinamiche femmina-maschio, al passaggio all’età adulta, 
e ai “corpi segnati” nella dinamica costruzione dell’identità 
della persona. La sperimentazione, così come selezionata dal 
Ministero, intende raggiungere due obiettivi fondamentali 
per quanto concerne la formazione degli studenti.  In primis, 
fornire ai ragazzi una presentazione del variegato panorama 
religioso e culturale italiano,  avendo cura di discutere le 
disposizioni costituzionali in merito. Per la stesura dei 
contenuti di questa prima sezione dei laboratori,  il progetto 
chiamerà a collaborare alla formazione degli operatori 
didattici esperti universitari in storia delle religioni, sociologia 
delle religioni e giuristi. 
Successivamente,  considerando il target di alunni tra i 12 e14 
anni, il progetto prevede di dedicare attenzione alla 
narrazione e discussione delle pratiche di passaggio all’età 
adulta presenti nelle varie culture, al relativo rapporto 
femmina-maschio nelle diverse tradizioni, l’adozione di 
simboli capaci di segnalare l’entrata nell’età adulta. 
Il focus privilegiato di questa seconda sezione sarà il tema 
della costruzione dell’identità femminile/maschile attraverso 
la questione dei “corpi segnati”: come alcuni simboli,  costumi 
o pratiche segnino e segnalino il corpo della ragazza e quello 
del ragazzo e il passaggio all’età adulta. Per i contenuti del 
laboratorio interverranno come partner del progetto, le 
associazioni Donne in nero, attiva nei riguardi del ruolo delle 
donne per la pace, il Tavolo Interreligioso di Roma già 
promotore di attività nelle scuole per la promozione del 
rispetto delle diverse culture e religioni, infine, come garanti 
della scientificità e laicità dei contenuti,  alcuni docenti delle 
Università di Torino, di Roma La Sapienza e Roma Tre. 
Come riscontro del percorso svolto il progetto prevede di 
proporre alle classi coinvolte un concorso a premi per un 
elaborato finale dedicato alle manifestazioni culturali e 
religiose espresse da simboli, costumi e pratiche che segnano 
la corporeità contribuendo a costituire l’identità della 
persona. 
Finalità indiretta che il progetto contempla riguarda infine il 
personale delle scuole. Parte del progetto è dedicato infatti 

alla produzione di materiale informativo da lasciarsi al 
personale scolastico e che si spera potrà divenire oggetto e 
spunto di riflessione tra la scuola e gli operatori del progetto.  
Si tratta dunque di un’esperienza sperimentale che attraverso 
l’associazionismo e il volontariato tenta di creare con 
flessibilità un singolare quanto prezioso canale di scambio tra 
la formazione universitaria e alcune esigenze sociali, e che 
concorrendo tra molte altre, ha convinto e guadagnato la 
fiducia del Ministero delle Pari Opportunità.  
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La storia delle religioni per le pari 
opportunità
B. Nuti

Le religioni vanno a scuola...
e si insegnano le pari opportunità e i 
diritti

!
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Senigallia (An) - “Nuovi curricoli e nuova didattica 
ludica nella scuola di tutti” è il tema del VI Seminario 
interculturale organizzato da Comunità volontari per il 
mondo (Cvm) in collaborazione con Focsiv  e il mondo delle 
Ong italiane, in programma a Senigallia (An) dal 7 al 9 
Settembre. Cvm denuncia come, a fronte delle nuove sfide 
che gli studenti di oggi si trovano ad affrontare 
(l’inquinamento ambientale, la questione dei rifiuti, l’ingiusta 
distribuzione delle risorse, l’aumento demografico, la rapida 
mobilità di gruppi umani), il sistema scolastico, “lontano dai 
bisogni formativi delle nuove generazioni”, continui “a 
gestire l’educazione con categorie del passato, senza prendere 
atto che la narrazione del mondo è profondamente mutata”. 
Il Seminario si propone dunque di “ricomporre la frattura fra 
sapere scolastico, produzione scientifica, idealità formative e 
costruzione di identità di nuovi cittadini”, nella prospettiva di 
una scuola che metta in pratica “modelli di pensiero 
trasversali e convergenti, in grado di problematizzare le 
questioni vitali del mondo contemporaneo”. Relatori 
internazionali animeranno la prima sessione del Seminario, 
seguito da workshop e laboratori didattici per insegnanti. 
Info: www.cvm.an.it.

 Perugia - Oltre mille studenti di sei scuole medie 
inferiori e sei superiori di Foligno, in Umbria, da sette anni, 
ogni anno, vengono coinvolti nel progetto “Cittadini del 
mondo” promosso dalla diocesi.  Per l’anno scolastico 
2012-2013 i ragazzi rifletteranno sul tema della salvaguardia 
del creato, prendendo spunto dal Messaggio dei vescovi 
italiani sul tema “Educare alla custodia del creato per sanare 
le ferite della terra” e sul bene comune. Gli studenti 
dialogano in classe con esperti, attraverso conferenze, visioni 
di film, lettura di libri, laboratori. L’inaugurazione del 
progetto sarà il 9 ottobre. Don Luigi Filippucci, direttore 
dell’ufficio diocesano per la pastorale del lavoro e 
salvaguardia del creato e coordinatore del progetto, spiega in 
una intervista al Sir come è nata l’iniziativa e i particolari. “Il 
risultato è eccellente - racconta-.  Ogni anno c’è grande 
attesa, anche da parte dei dirigenti scolastici. Abbiamo un 
forte sostegno dall’ufficio regionale scolastico. E abbiamo 
trovato disponibilità anche nel mondo ecclesiale, negli uffici 
Cei. Molti ci hanno incoraggiato e indirizzato. È un progetto 
sinodale ed ecumenico perché vi aderiscono anche studenti di 
altre religioni e confessioni, musulmani e ortodossi”. A suo 
avviso è “una esperienza replicabile anche in altre diocesi. 
Come Chiesa bisogna proporre per partecipare non per 
imporre. Questo significa stare nella scuola”. Agensir.it.
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Sperimentazioni italiane
I. Biano, F. Crudo e M. Guerrisi

Roma – Come anticipato qualche giorno prima sul sito 
del Ministero degli Affari Esteri, il 28 giugno è stato 
presentato l’Osservatorio sulla Libertà Religiosa, «con lo 
scopo di monitorare e contrastare le violazioni della libertà 
religiosa nel mondo, a cominciare dalle aree “a rischio” dove 
le minoranze sono perseguitate». La nascita dell’organismo è 
stata promossa dal Ministero,  guidato da Giulio Terzi di 
Santagata, e dal sindaco di Roma Capitale, Gianni 
Alemanno. Come testimoniato dal sito del MAE, «L’idea 
dell’Osservatorio nasce nel 2011 dopo l’ondata di attentati in 
Medio Oriente contro le comunità cristiane,  con l’obiettivo di 
dar vita – insieme alla nostra Rappresentanza presso la Santa 
Sede – ad un organo specificamente dedicato ad 
approfondire l’impegno dell’Italia e della comunità 
internazionale nella protezione delle minoranze religiose. 
Nella consapevolezza che il mondo guarda alla Capitale 
come ad un esempio di dialogo e di tolleranza tra le 
confessioni religiose,  sede della maggiore Basilica della 
Cristianità, della più grande moschea d’Europa e della più 
antica comunità ebraica al mondo, il Ministro Terzi e il 
Sindaco Alemanno – anche grazie al forte incoraggiamento 
del Santo Padre – hanno sottoscritto nel gennaio di 
quest’anno alla Farnesina uno specifico Protocollo d’Intesa 
per dar vita all’Osservatorio».

La gestazione dell’organismo è confermata da Andrea 
Tornielli sul sito “Vaticaninsider.it”: «L’idea è nata tempo fa, 
durante una visita di Alemanno a Benedetto XVI. Il Papa 
aveva fatto notare come Roma avesse un ruolo speciale da 
svolgere in difesa della libertà religiosa e in particolare nella 
denuncia delle persecuzioni dei cristiani perpetrate nel 
mondo. Nel frattempo la Farnesina stava pensando a 
un’iniziativa italiana analoga a quelle che in passato erano 
state prese da altri Paesi,  come gli Stati Uniti e il Canada 
(anche se gli Usa quest’anno, per la prima volta, hanno 
annunciato che non pubblicheranno il consueto rapporto 
sulla libertà religiosa nel mondo)». Come coordinatore il 
Ministro degli Esteri Giulio Terzi e il Sindaco di Roma 
Gianni Alemanno hanno scelto il sociologo torinese Massimo 
Introvigne, citando la sua esperienza del 2011 all’OSCE 
(Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in 
Europa), dove è stato Rappresentante per la lotta al razzismo 
e alla discriminazione contro i cristiani e i membri di altre 
religioni.

L’Osservatorio sulla Libertà religiosa
I. Biano, F. Crudo e M. Guerrisi

http://www.cvm.an.it
http://www.cvm.an.it
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«Proprio la mia esperienza all’OSCE – spiega Introvigne 
– ha confermato il ruolo leader dell’Italia nel promuovere 
coalizioni che intervengono, talora pubblicamente e talora 
discretamente,  quando la libertà religiosa è minacciata». «La 
libertà religiosa – ha detto il sociologo – non è solo libertà di 
culto nel weekend. È libertà di comportarsi da persone 
religiose tutta la settimana, senza essere costretti su temi 
come la vita e la famiglia a comportamenti contrari alla 
propria fede. Senza paragonare questi episodi di 
discriminazione alle stragi di cristiani in Nigeria e altrove, 
dobbiamo ammettere che l'intolleranza e la discriminazione 
ci sono oggi anche in Occidente».

Un po’ di imbarazzo,  forse, ha creato la partecipazione, 
nel giorno della presentazione, dell’arcivescovo di Baltimora, 
William E. Lori,  che, come ci informa Tornielli, «è tra i 
membri dell’episcopato statunitense in prima fila nella critica 
contro la riforma sanitaria del presidente Barak Obama, in 
particolare riferendosi all’estensione dell’assicurazione 
sanitaria alla contraccezione anche per i dipendenti delle 
istituzioni religiose». Il presule ha focalizzato il proprio 
intervento «sulle minacce alla libertà religiosa e ai diritti dei 
cristiani in Occidente», ed in particolare negli Stati Uniti, 
dove, a suo parere, è presente «una vecchia tradizione di 
anticattolicesimo».

Il fatto che nella presentazione dell’organismo ci si sia 
rivolti agli USA e non a situazioni più gravi, presenti in altri 
Paesi, avrà fatto sicuramente storcere il naso a qualcuno. Ma 
lo stesso Introvigne ha spiegato: «Può sembrare strano che 
non partiamo dall'Africa o dall'Asia, di cui peraltro ci 
occuperemo ben presto, ma dall'Occidente e dagli Stati 
Uniti. Certamente l'Osservatorio non vuole interferire negli 
affari interni di alcun Paese. Ma vuole promuovere una seria 
meditazione sul fatto che la religione, e in particolare i 
cristiani,  sono discriminati e vittime di episodi d'intolleranza 
anche nei Paesi occidentali».  Comunque, a meno di un mese, 
il 19 luglio, è stata organizzata una conferenza sul tema 
“Fermare la strage di cristiani in Nigeria. Le iniziative 
dell’Italia”.

Tutt’altro che contenta dell’iniziativa appare, invece, 
l’UAAR, che in una nota dichiara: «Le premesse del progetto 
non sono affatto promettenti. Ci chiediamo come Uaar se 
una composizione di questo tipo, sbilanciata a favore di 
ferventi cattolici, possa realmente impegnarsi a tutto campo e 
laicamente per la tutela dei diritti umani nel mondo. Ovvero, 
senza diventare l’ennesimo megafono del clericalismo in 
Italia a danno di atei e agnostici.  E senza ignorare ad 
esempio anche i non credenti che subiscono pesanti 
condanne per il solo fatto di aver espresso le proprie opinioni, 
come recentemente accaduto in Tunisia».

ht tp ://www.es ter i . i t/MAE/IT/Sala_Stampa/
A r c h i v i o N o t i z i e / A p p r o f o n d i m e n t i /
2012/06/20120622_Roma.htm.

ht tp ://www.es ter i . i t/MAE/IT/Sala_Stampa/
A r e a G i o r n a l i s t i / N o t e S t a m p a /
2012/07/20120717_NotaServizioNigeria.htm.

http://vaticaninsider.lastampa.it/homepage/news/
dettaglio-articolo/articolo/liberta-religiosa-religious-
freedom-libertad-religiosa-16155/.

http://www.zenit.org/article-31457?l=italian.
http://www.uaar.it/news/2012/06/29/governo-chiesa-

legami-piu-stretti-insegnamento-religione-osservatorio-anti-
persecuzioni/.IR
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Roma- “You’r right” è un gioco di parole che in base 
alla lettura può esprimere due diversi significati: “hai 
ragione” oppure “il tuo diritto”. I diritti in questione sono 
quelli umani, inalienabili, che appartengono ad ognuno di 
noi. Diritto alla libertà di espressione, di religione, di vivere 
una vita libera da costrizioni, dalla schiavitù e dallo spettro 
della morte. 
Ma “you’r right” è anche il titolo di un progetto che si è 
svolto tra Roma e Supino, piccolo centro in provincia di 
Frosinone, dal 26 settembre al 4 ottobre e che ha visto 
coinvolti 10 ragazzi palestinesi provenienti da Nablus, regione 
del West Bank e 10 ragazzi italiani provenienti da diverse 
città.  Il progetto è stato finanziato per il 70 % dalla comunità 
europea, grazie al programma d’azione “Youth in Action” e 
per il restante 30 % grazie all’autofinanziamento messo in 
atto dalle altre associazioni coinvolte. Tra queste figura anche 
UVA Universolaltro, l’associazione romana di storici delle 
religioni che ha contribuito a condurre i giovani al confronto 
culturale, al dialogo interreligioso. Le altre sono Assopace, 
Salvagente, Orto creativo urbano e Human Supporters.  Ad 
ospitare i ragazzi a Supino è stata Luisa Morgantini, già vice 
presidente del parlamento europeo, da decenni impegnata a 
promuovere la risoluzione non-violenta del conflitto israelo-
palestinese. 
Come sottolineato da Andrea Cappellini, responsabile di 
Assopace: “scopo di questa esperienza non è stato solamente 
mettere i riflettori sulla causa palestinese, ma soprattutto 
concentrare l’attenzione sulle esperienze personali dei ragazzi 
coinvolti”. 

Per dodici giorni hanno condiviso laboratori di danza, 
teatro e giocoleria e partecipato alla costruzione di una 
decina di giganteschi puppets . Il pomeriggio del  4 ottobre 
hanno dato vita, per le strade del centro di Roma, ad una 
coloratissima sfilata e la sera hanno portato in scena al Teatro 
Valle uno spettacolo dal titolo “Everything changes”, regia di 
Eva Genova. Attraverso il teatro i ragazzi hanno avuto 
l’opportunità di conoscersi ad un livello più profondo: sono 
state messe a nudo le loro paure, i loro sogni e le loro 
speranze, che in molti casi, anche se a livelli diversi, sono 
risultati gli stessi. 
Altro livello di scambio è stato quello culturale: i ragazzi 
palestinesi hanno portato con se anche gli usi e i costumi 
della loro tradizione religiosa. I ragazzi italiani hanno avuto 
modo di osservare come anche l’Islam, di cui molto spesso si 
ha una immagine “monolitica”, stia andando incontro ad un 
lento ma inesorabile processo di secolarizzazione che 
interessa soprattutto le nuove generazioni. Tuttavia, 
nonostante non tutte le ragazze indossassero il velo e l’unica 
interdizione che veniva regolarmente osservata fosse il divieto 
di mangiare carne di maiale, tutti si dichiaravano musulmani 
rispettosi della propria cultura. Wajdi, il responsabile del 
gruppo palestinese, afferma di leggere e rispettare il Corano 
come gli hadith, come modelli per la vita quotidiana.  Il 
“disincanto” che ha caratterizzato la società occidentale 

contemporanea sembra aver toccato anche le nuove 
generazioni di Nablus. Esemplare il paragone fatto da Obein, 
uno dei ragazzi palestinesi, tra le chiese romane e le moschee 
della sua città ovunque vuote di fedeli.  I  dogmi, espressione di 
una religiosità che non trova più riscontro nell’era 
contemporanea, vengono spesso ignorati in favore di una 
spiritualità proiettata verso l’interno. 
Il 5 ottobre i due gruppi si sono salutati ma il loro non è stato 
un addio, bensì  un arrivederci. Nel mese di dicembre si 
svolgerà la seconda parte del progetto e questa volta toccherà 
ai ragazzi italiani volare a Nablus per passare altri 10 giorni 
in compagnia dei loro nuovi amici. 

http://www.assopace.org/
http://www.universolaltro.net/
www.humansupporters.org
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Diritto alla libertà di espressione, di 
religione, di vivere una vita libera da 
costrizioni, dalla schiavitù e dallo 
spettro della morte.

YOU’R RIGHT!

Proposte, innovazioni, sperimentazioni
Nablus – Roma andata e ritorno, momenti 
di dialogo interculturale.
P. Pascucci

http://www.assopace.org/
http://www.assopace.org/
http://www.universolaltro.net/
http://www.universolaltro.net/
http://www.humansupporters.org/
http://www.humansupporters.org/
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Vidyā  - Arti e culture dell’Asia nasce dall’iniziativa di un 
gruppo di giovani studiose con l'intento di promuovere il 
patrimonio culturale e artistico dell’Asia. L’associazione 
prende i l nome da un concetto di conoscenza 
onnicomprensivo, che in sanscrito trova espressione nella 
parola Vidyā.

Nelle intenzioni delle fondatrici l’obiettivo è diffondere la 
conoscenza e facilitare l’accesso al sapere e all’intercultura, 
avvicinando i cittadini all’enorme patrimonio di storia, 
tradizioni e culture dell’Asia e del mondo islamico. Vidyā è 
nata allo scopo di promuovere la conoscenza delle culture 
asiatiche sotto molteplici aspetti: l’arte, l’archeologia, le 
lingue, le letterature, il folclore, la musica, le arti 
performative, le religioni, le filosofie, i nuovi media.

Spaziando dall’ambito linguistico a quello religioso, 
dall’arte antica a quella contemporanea, l’associazione si 
propone di costruire un incontro fra luoghi geograficamente 
lontani, per approfondirne il legame, fondamento di una 
società multiculturale basata su una conoscenza aperta e 
profonda dell'altro. La cultura e le arti sono concepite come 
un efficace strumento di inserimento sociale e come 
strumento privilegiato per diffondere la conoscenza e 
facilitare l’accesso al sapere e all’intercultura, avvicinando i 
cittadini all’enorme patrimonio di storia, tradizioni e culture 

dell’Asia e del mondo islamico. Vidyā  favorisce un incontro 
con civiltà lontane per riflettere su temi importanti all'interno 
della società multietnica di cui ormai tutti facciamo parte.

Per perseguire i propri obiettivi l'associazione è 
particolarmente impegnata sul fronte della didattica 
indirizzata ai ragazzi in età scolare. A questo proposito, sin 
dalla sua fondazione, Vidyā – Arti e Culture dell’Asia vanta 
una preziosa collaborazione con il Museo Nazionale d’Arte 
Orientale ‘G. Tucci’  di Roma, presso cui collabora con il 
Servizio Didattico – sotto la preziosa guida della Dott.ssa 
Gabriella Manna – per l’organizzazione e la gestione di visite 
guidate e attività didattiche. Gli spunti che le collezioni del 
Museo offrono sono numerosissimi.  Già da anni collaborano 
con il MNAO alcuni fra le fondatrici e gli operatori didattici 
di Vidyā. Dal sodalizio con questa prestigiosa istituzione è 
nata una vasta gamma di laboratori didattici per bambini e 
ragazzi in età scolare incentrati sull’intercultura e la 
conoscenza delle civiltà asiatiche.  Studiati e implementati da 
studiosi e ricercatori in discipline orientalistiche in stretta 
collaborazione con il Servizio Didattico del Museo, i 
laboratori hanno lo scopo non solo di fornire una visione 
quanto più possibile esaustiva di quelle civiltà che oggi 
salgono alla ribalta dello scenario mondiale, ma di 
permettere la socializzazione e la crescita personale dei 
ragazzi in nome dell’uguaglianza e della multiculturalità. 
Sono proprio le ultime generazioni a vivere più di tutti gli 
altri l’interazione quotidiana con tematiche così recenti. 
Un'attenzione particolare in questo frangente è 
necessariamente dedicata alle religioni; per questo motivo – 
avvalendosi delle collezioni del MNAO – sono stati studiati 

percorsi appositi con l'obiettivo di favorire la comprensione 
delle religioni altre. Il pubblico scolastico romano si è 
mostrato sin da subito particolarmente interessato ad 
esempio ai percorsi dedicati all'Islam e al Buddhismo, 
egregiamente rappresentati nel MNAO dalle più ricercate 
espressioni artistiche delle civiltà segnate da queste dottrine.

Oltre a percorsi specifici dedicati a particolari espressioni 
delle civiltà asiatiche, il MNAO offre molteplici possibilità per 
il pubblico,  non solo scolastico, che sceglie di visitarlo; le 
collezioni offrono infatti un panorama unico in Italia di 
oggetti provenienti dall’Altopiano iranico e dall’Asia centrale 
dall’età preistorica (VI millennio a.C.) al periodo degli Imperi 
ed islamico, dipinti e statuaria tibetani, nepalesi ed indiani,  
la più grande raccolta di scultura del Gandhara, bronzi, 
porcellane, terracotte, dipinti  e stampe dell’Estremo Oriente 
(dal III millennio a. C. al XXI sec. d. C.). Le collezioni 
permanenti sono di frequente arricchite e completate da 
interessanti mostre temporanee.

In concorso con il Servizio Didattico del MNAO, Vidyā 
ha potuto prendere parte nella prima metà di quest'anno alle 
attività del Tavolo Interreligioso di Roma, offrendo le proprie 
competenze per lo svolgimento di visite guidate alle collezioni 
del Museo a coronamento di interessanti conferenze  dedicate 
alle grandi religioni presenti sul territorio.

Vidyā,  dunque, nei confronti del pubblico – scolastico e 
no – si pone come ponte per favorire il dialogo interculturale 
e interreligioso,  non solo con le attività svolte presso il 
MNAO, ma anche grazie a numerosi eventi, conferenze e 
spettacoli.
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Dibattito sulla morale laica a scuola
L’eco de l l a propos ta de l min i s t ro f rancese 

dell’educazione Vincent Peillon che vede introdurre la 
“morale laica” tra le discipline scolastiche è arrivata anche in 
Italia dove ha suscitato un’ampia discussione. Il politico 
d’oltralpe , intervistato da “Le Journal du dimanche” il primo 
di settembre, ha affermato che dal 2013 nelle scuole sarà 
avviato questo nuovo corso. Alla domanda su cosa egli 
intende per «morale laïque», egli risponde che questa «è 
comprendere ciò che è giusto,  distinguere il bene dal male, 
quali sono i diritti e i doveri, le virtù e soprattutto i valori». 
Quest’insegnamento, a parere di Peillon, dovrebbe «inculcare 
nozioni di moralità universale basata sulle idee di umanità e 
ragione», al fine di accrescere negli studenti «la capacità di 
ragionare, di criticare, di dubitare». 

Tutto ciò ha sollevato un polverone in Francia: da un 
lato, lo storico e sociologo Jean Bauberot, l’ha definita 
un’idea «fedele alla tradizione repubblicana francese», 
dall’altro, l’ex ministro Luc Chatel,  ha accusato il suo 
successore di parafrasare Philippe Pétain. La scia polemica 
ha valicato le Alpi per arrivare anche in Italia. Ad accogliere 
positivamente la proposta di Peillon, è stata sicuramente 
l’UAAR, che afferma: «Questo insegnamento — incentrato 
sull’uso del pensiero critico, della logica e della razionalità, sul 
rispetto della tolleranza e dei diritti umani, sul confronto 
libero ed aperto delle idee — punta a contribuire alla crescita 
di persone che da adulte siano in grado di effettuare scelte 
c o n s a p e vo l i .  Tu t t ’ a l t r a i m p o s t a z i o n e r i s p e t t o 
all’insegnamento strettamente religioso, che tende piuttosto a 
favorire la formazione di ghetti identitari. Come riscontrato 
in realtà quali le faith schools  britanniche». Concludendo con 
una bacchettata al sistema italiano: «Un paese proiettato nel 
futuro dovrebbe avere a cuore la necessità di formare uomini 
e donne in grado di pensare e vivere autonomamente e nello 
stesso tempo di confrontarsi con chi non la pensa come loro». 

Stesso parere positivo l’ha espresso Michela Marzano 
sulle pagine de “la Repubblica”: «Come non dar ragione al 
ministro dell’educazione, quando si sa che anche solo per 
formulare correttamente ungiudizio critico si devono avere 
alcune basi? […] Non si tratta di dare agli studenti un 
breviario delle azioni da compiere e di quelle da evitare, né di 
insegnare cosa si debba o meno pensare della vita, della 
morte, o della sessualità. Si tratta solo di spiegare il significato 
preciso dei valori che giustificano l’agire umano. Nozioni 
come il rispetto, la dignità, la responsabilità o la libertà, che 
sono alla base di ogni etica pubblica contemporanea, non 
possono essere utilizzate a casaccio. Ognuna di loro ha una 
propria “grammatica”; per utilizzarle correttamente si 
devono conoscere le regole del gioco linguistico». Per la 
Marzano lo scopo della scuola oggi è quello di «insegnare di 
nuovo ad utilizzare correttamente le parole della morale per 
permettere l’organizzazione del “vivere-insieme”; evitare che 
alcuni radicalismi religiosi interferiscano nella sfera pubblica; 

alimentare il dibattito democratico, senza che la violenza 
prenda il posto della critica».

Scettico sulla proposta francese appare l’accademico 
Giuseppe Bedeschi, a parere del quale il ministro francese, 
pur «mosso dalle migliori intenzioni», «mancherà l'obiettivo 
al quale tende, per il semplice fatto che tale obiettivo è mal 
posto: tanto mal posto da essere insussistente». Secondo 
Bedeschi, infatti, «”la morale laica” non esiste. Esistono tante 
morali laiche. La morale laica di Bertrand Russell (che 
rifiutava qualunque apporto intellettuale del cristianesimo, da 
lui considerato una calamità nella storia umana) non è la 
morale laica di Benedetto Croce (per il quale il cristianesimo 
aveva prodotto la più grande rivoluzione spirituale della 
storia umana, e affermato valori che sono alla base della 
nostra civiltà, sicché tutti noi “non possiamo non dirci 
cristiani”).  In Francia, la morale laica di Raymond Aron non 
era la morale laica di Jean-Paul Sartre. E via enumerando». 
Chiedendosi quale “morale laica” bisognerebbe insegnare, 
Bedeschi risponde con un laconico: «Le insegneremo tutte, 
naturalmente». «Così – continua Bedeschi –  come 
insegneremo la morale o le morali dei credenti.  Perché questo 
è il compito della scuola in una società democratico-liberale, 
il suo vero “potere spirituale”: quello di illustrare tutte le fedi 
e tutte le concezioni, con adeguata informazione storica e 
dottrinale, affinché nel giovane si sviluppi una adeguata 
consapevolezza intellettuale e un vigile spirito critico, che lo 
aiutino a compiere, in piena autonomia, le proprie scelte 
culturali e spirituali (le quali, quindi, non possono essere 
“inculcate”). A un compito così impegnativo deve contribuire 
l'insegnamento di tutte le materie (della filosofia, della storia, 
della letteratura ecc.), le quali non possono essere costrette in 
una sola, angusta casella:  quella “morale laica” che sa tanto 
di catechismo per (sedicenti) laici».

Dello stesso avviso Massimo Cacciari: «Ho molti dubbi 
sull'efficacia di un simile insegnamento in Francia,  ma non ne 
ho affatto sulla previsione che in Italia la materia “morale 
laica” non si riuscirebbe mai a introdurre nelle scuole,  viste le 
difficoltà persino a trattare il tema delle unioni civili in 
Parlamento». «In ogni caso – continua Cacciari –  l'idea di 
insegnare a scuola morale laica mi fa rabbrividire. Le scelte 
valoriali vanno fatte liberamente e individualmente. Se lo 
Stato assumesse una morale sarebbe uno Stato etico, non più 
compatibile con una autentica democrazia». 
Piuttosto, il filosofo propone di «introdurre nelle scuole, 
anziché la materia “morale laica” una Storia delle idee 
morali, come sostituirei l'insegnamento della religione con 
una Storia delle idee religiose. Sarebbero entrambi due passi 
avanti per il nostro sistema di istruzione ma purtroppo temo 
che restino due sogni irrealizzabili».

La critica maggiore riguarda in realtà l’affermazione 
secondo la quale spetti alla Repubblica il compito di dire 
«quali sono i vizi e le virtù, il bene e il male, il giusto e 
l’ingiusto», perché altrimenti «altri lo faranno al suo posto»: a 

Opinioni a confronto
I. Biano, F. Crudo e M. Guerrisi
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parere di Peillot, se queste tematiche non saranno discusse ed 
insegnate a scuola, la quale deve avere «un potere spirituale 
nella società», saranno appannaggio «dei commercianti e dei 
fondamentalisti di ogni genere». Nemmeno alla famiglia 
spetterebbe quindi questo ruolo di educatore, poiché «per 
dare libertà di scelta,  bisogna essere capaci di strappare 
l’allievo a tutti i determinismi, familiare, etico,  sociale 
intellettuale». Da queste affermazioni, partono gli attacchi da 
parte cattolica, per la quale la famiglia naturale ha da sempre 
avuto un ruolo importante (basti pensare alle recenti 
discussioni riguardanti le unioni civile o omosessuali).

Come nel caso di Massimo Viglione,  docente e saggista, 
che,  giudicando la notizia «inquietante»,  non si risparmia 
nelle parole di biasimo:  «La definitiva distruzione della 
famiglia naturale, la condanna di ogni forma di distinzione 
intellettuale, sociale, razziale, culturale, perfino ontologica 
(l’animalismo, già introdotto in Spagna da Zapatero), 
l’affermazione dell’ideologia omosessualista,  e, ancor più, di 
quella “genderista”,  del gender, che prevede la fine di ogni 
regola di normalità dell’ordine della sessualità (la stessa 
parola “normalità” diverrà fuorilegge, in quanto 
“esclusivista” e “razzista”) e, col tempo, l’affermazione di 
prospettive ancora più estremiste e folli, come magari la 
bestialità,  l’incesto (di cui già si parla) e forse anche la 
pedofilia (purché “non violenta”,  ovviamente): questi saranno 
certamente le future mète d’apprendimento della scuola 
francese (per cominciare), e dovranno servire ad allevare il 
futuro citoyen del terzo millennio.  Al peggio non c’è mai fine. 
E il peggio è il fatto che il laicismo,  che si è imposto a partire 
dall’illuminismo in poi, è esso stesso una “religione”, in 
quanto anti-religione, la religione dell’anticristianesimo».

Riguardo al tema della famiglia, Salvatore Abbruzzese, 
docente di Sociologia delle religioni, presso l’Università di 
Trento, sostiene che il «problema della Francia è che non 
riesce più a vedere la famiglia come agenzia educativa. In 
parte perché i genitori stessi sono i primi a essere naufragati 
sul problema dell’educazione, in parte perché non si parla più 
di famiglia, bensì  di coppia con figli». A parere di 
Abbruzzese, la proposta, pur nata da un problema reale 
quale quello in cui si trova la Francia, «è piuttosto confusa», 
oltre al fatto che l’idea di poter far fronte alla crisi culturale e 
sociale  francese con delle lezioni di “morale laica” «sembra 

contraddittoria». Il docente universitario continua spiegando 
la natura di questa contraddizione: «La morale è una branca 
della filosofia, e non capisco che statuto possa avere una 
lezione di morale separata dalle grandi tesi filosofiche che 
l’hanno originata. Una morale che si autosorregga da sola, 
svincolata da una visione della realtà o con la pretesa che 
questa realtà si riduca semplicemente al condizionamento 
sociale, è veramente una grande ingenuità. Il secondo errore 
del ministro Peillon è il fatto di ritenere che sia sufficiente un 
insegnamento di morale, per uscire dalla crisi valoriale che la 
società francese sta vivendo».      

Giacomo Galeazzi, vaticanista de “La Stampa”, in un 
suo editoriale raccoglie i pareri di alcuni rappresentanti delle 
tre grandi religioni monoteistiche, per i quali, a suo parere, 
«anche la sola ipotesi viene sostanzialmente bocciata,  pur con 
qualche distinguo e timide aperture». Il vescovo ausiliare di 
Roma Lorenzo Leuzzi afferma: «Forse, potrebbe servire per 
quegli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento 
religioso nelle scuole.  Certo,  bisogna prima capire cosa 
significa “morale laica”. Per i cattolici esiste una sola vera 
morale ed è quella che coincide e converge con l'esperienza 
cristiana. In tal senso il sostantivo “morale” non ha bisogno 
dell'aggancio ad un aggettivo, sia esso “cristiana” oppure 
“laica”, che lo completi». Per il porporato, «predicare o 
insegnare la morale si può intendere allora come un servizio 
per promuovere la formazione sociale dell'uomo e, nel caso 
specifico, dei giovani. Tutto poi dipende, ovviamente, dai 
contenuti che si intenderebbero dare a questo insegnamento 
ripeto: la vera morale non può che coincidere anche con 
quanto propone la Chiesa cattolica, che si basa su principi 
universali validi nel tempo e nello spazio, perché la vera 
morale – spiega il vescovo Leuzzi – si fonda sulla realtà e la 
r e a l t à è u n i c a . C o m e n o n v i p o s s o n o e s s e re 
contemporaneamente due realtà,  così non possono darsi due 
morali». Il progetto di insegnare “morale laica” nelle scuole, 
al quale si starebbe apprestando la Francia, viene bocciato 
senza mezzi termini dall'imam Sergio Pallavicini, 
vicepresidente della comunità religiosa islamica italiana. 
«Non riesco a concepire una morale che sia solo laica. Sia i 
credenti che i non credenti sono infatti chiamati a riconoscere 
la differenza che c'è fra il bene e il male. Trovare le categorie 
di una morale che non sia anche religiosa ma esclusivamente 
laica rischia di essere discriminatorio o quanto meno 
riduttivo». Spiega a tal proposito l'imam: «Discriminatorio, 
perché si esclude e si nega che esista una morale anche nelle 
religioni o, se esiste, si vede in contrapposizione alla morale 
laica;  riduttiva, perché rischia di essere una specie di 
sincretismo relativista, dove si danno coordinate sulle quali 
dovremmo poi basare la costruzione dell'intera società». Per 
Sergio Pallavicini,  che nella conversione all'islamismo ha 
assunto il nome musulmano di Yahya Yahe, «in conclusione, 
è francamente art ificioso concepire una morale 
esclusivamente laica che sia in contrapposizione o venga 
comunque vissuta come alternativa rispetto a una morale 
religiosa».

Non risparmia le critiche neanche il filosofo Gianni 
Vattimo:   "Ho molti dubbi sull'efficacia di un simile 
insegnamento in Francia, ma non ne ho affatto sulla 
previsione che in Italia la materia 'morale laica' non si 
riuscirebbe mai a introdurre nelle scuole, viste le difficoltà 

IR
IN

EW
S 

 1
 o

tto
br

e 
20

12

Insegnare la morale 
laica a scuola?

Un modello francese 
di riferimento



21

persino a trattare il tema delle unioni civili in Parlamento. In 
ogni caso -sottolinea Vattimo- l'idea di insegnare a scuola 
morale laica mi fa rabbrividire. Le scelte valoriali vanno fatte 
liberamente e individualmente. Se lo Stato assumesse una 
morale sarebbe uno Stato etico, non più compatibile con una 
autentica democrazia". Piuttosto, il filosofo propone di 
"introdurre nelle scuole, anziché la materia 'morale laica' una 
storia delle idee morali o sostituire l'insegnamento della 
religione con una storia delle idee religiose. “Sarebbero 
entrambi due passi avanti per il nostro sistema di istruzione 
ma purtroppo -conclude Vattimo-  temo che restino due 
sogni irrealizzabili".

Intervista in francese al ministro Peillot: http://
www.lejdd.fr/Societe/Education/Actualite/Vincent-Peillon-
veut-enseigner-la-morale-a-l-ecole-550018,

Jean Bauberot : http://leplus.nouvelobs.com/
contribution/619411-vincent-peillon-veut-des-cours-de-
morale-laique-pourquoi-c-est-une-bonne-idee.html.

Luc Chatel: http://www.lemonde.fr/education/article/
2012/09/03/redressement-moral-chatel-accuse-peillon-de-
paraphraser-petain_1754877_1473685.html.

UAAR: http://www.uaar.it/news/2012/09/04/francia-
arriva-morale-laica-non-atea/.

Michela Marzano, Chi ha paura dei corsi di morale 
laica?, “la Repubblica”, 4 settembre 2012.

Giuseppe Bedeschi,  La Morale laica non si insegna 
perché non ne esiste una soltanto, “Corriere della Sera”, 3 
settembre 2012.

Massimo Cacciari: http://www.tecnicadellascuola.it/
index.php?id=39372&action=view.

M a s s i m o V i g l i o n e : h t t p : / /
www.corrispondenzaromana.it/lora-di-morale-laica-e-nelle-
scuole-francesi/.

Salvatore Abbruzzese:  http://www.ilsussidiario.net/
News/Esteri/2012/9/5/IL-CASO-Abbruzzese-fare-morale-
laica-in-classe-non-bastera-a-salvare-la-Francia/317577/.

Giacomo Galeazzi: http://www.lastampa.it/_web/
c m s t p / t m p l r u b r i c h e / g i o r n a l i s t i / g r u b r i c a . a s p ?
ID_blog=242&ID_articolo=6109&ID_sezione=524. 

Gianni Vattimo: http://napoli.repubblica.it/dettaglio-
news/18:18/4220098

IR
IN

EW
S 

 1
 o

tto
br

e 
20

12

Che cosa è la morale laica?

«è comprendere ciò che è giusto, distinguere 
il bene dal male, quali sono i diritti e i doveri, 
le virtù e soprattutto i valori»
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Brunetto Salvarani – Paolo Naso (a cura di), Un 
cantiere in progetto. L’Italia delle religioni. 
Rapporto 2012, Emi Editore, Bologna 2012.

Il Secondo rapporto sull’Italia delle religioni, curato da 
Brunetto Salvarani e Paolo Naso, esce a tre anni di distanza 
dal primo esperimento di inchiesta coordinato, sempre dai 
medesimi autori, che portava in calce il titolo Il Muro di 
vetro. Tre anni fa ci si era congedati con la sensazione che 
l’Italia stesse vivendo una fase di iniziale “apertura”: riusciva 
a cogliere gli aspetti esteriori della novità del pluralismo 
religioso ma, tuttavia, si mostrava ancora incapace di 
interagire in modo proficuo con il mondo che stava, a mo’ di 
immagine, proprio al di là del muro. Gli attori sociali 
riuscivano a vedersi ma la comunicazione e il dialogo erano 
frammentate e interrotte proprio da questo muro di vetro. 
Oggi, dopo la parabola discendente del governo Berlusconi, 
assistiamo, a detta dei curatori, alla possibilità di inaugurare 
una nuova stagione politica. Quest’ultima, infatti, dovrebbe 
farsi carico di discutere e impostare quella che potremmo 
definire una politica pluralista e inserire all’ordine del giorno 
della sua agenda le questioni relative alle dinamiche 
multireligiose e interreligiose. I coordinatori del presente 
lavoro auspicano ad un cantiere che impari e sappia lavorare 
con un progetto. Emerge, infatti, un dato fondamentale, un 
traguardo da cui è possibile partire per una meta ancora più 
ambiziosa: alla periferia del territorio politico e istituzionale 
emerge un quadro estremamente fecondo e articolato, una 
sorta di opificio in cui esperti,  persone comuni, addetti al 
mestiere, cittadini e studenti (che con una metafora sono detti 
“ingegneri, architetti,  geometri e operai”) lavorano per 
costruire un edificio che tuttora è solo immaginato ma i cui 
tratti e le cui definizioni sono ancora incerte e vaghe. 
Insomma, il fermento c’è ma quel che ora occorre con 
estrema necessità e urgenza è iniziare a discutere su un vero e 
proprio progetto a cui tutti saremo chiamati a partecipare.  

Il libro, che è al contempo un accurato e aggiornato 
documento, un’attenta indagine e un valido censimento, è 
diviso in otto parti (“Quadri”,  “Presenze”, “Cattolicesimi”, 
“Finestre”, “Laboratori”, “Dialoghi”, “Punti di vista”, 
“Luoghi e Numeri”).  Gli autori che hanno collaborato sono: 
Stefano Allievi,  Gino Battaglia, Paolo Bertezzolo, Giancarlo 
Bosetti, Riccardo Burigana, Augusto Cavadi, Giampiero 
Comolli,  Gaëlle Courtens, Marco Dal Corso, Antonio Delrio, 
Donato Di Sanzo, Giovanni Ferrò, Renzo Gattegna, Gian 
Mario Gillio, Mariachiara Giorda, Michele Lipori, Maria 
Antonietta Maggio, Marco Marzano, Armando Matteo, 
Alberto Melloni, Ai Nagasawa, Paolo Naso,  Enzo Pace, 
Alessia Passarelli, Edoardo Patriarca, Davide Pelanda, 
Marinella Perroni, Brunetto Salvarani, Luigi Sandri, Stefania 
Sarallo, Iacopo Scaramuzzi, Cristina Simonelli, Valentina 
Savelli, Letizia Tomassone, Luciano Zappella.  

Biblioteca
Libri e articoli
F. Candido e G. Nardini
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P. Branca, B. De  Poli, Islam, (Fattore R), EMI 
Editore, Bologna 2012.

Siamo giunti all’undicesima uscita della collana Fattore 
R, curata da Brunetto Salvarani per la casa editrice 
bolognese EMI. Partendo dall’assunto che le tradizioni 
religiose, vinta la bttaglia con la secolarizzazione, siano uno 
strumento essenziale per conoscere e tradurre il nostro 
tempo, Fattore R offre una guida agile e autorevole per 
penetrarne il senso e prospettarne il futuro. Questo agile 
volume dedicato al'Islam, religione a "vocazione globale", è 
stato curato da P.  Branca, B. De Poli, il primo docente di 
Lingua e letteratura araba e di Islamistica all'Università 
Cattolica di Milano,  la seconda insegna a Venezia Storia 
contemporanea dei paesi islamici. Il lettore troverà risposte 
per quel che concerne il ruolo dei musulmani all’interno delle 
dinamiche dei cambiamenti mondiali; una sezione dedicata 
all’incidenza  delle istituzioni giuridiche e politiche islamiche 
per quel che concerne la formazione dell'identità 
musulmana;  le risposte alle sfide della modernità; una 
riflessione inerente ai cambiamenti  che l’Islam e la sua 
tradizione dottrinaria sta subendo nel suo confronto con il 
razionalismo europeo;  un’analisi relativa all’Islam 
"deterritorializzato".  Inoltre, sono affrontate le questioni di 
genere nell'islam, i fenomeni di radicalizzazione e i rapporti 
con i new media. Un’appendice finale propone, a termine del 
libro, una serie di annotazioni sulla “primavera araba”. 

Didactic Strategies and Technologies for 
Education: Incorporating Advancements, P. Pumilia. 
J Bishop, E. Favaron (eds.) IGIGlobal, 2012, il volume 
raccoglie modelli di buone pratiche educative e percorsi 
didattici attivi in Europa. All’interno sono pubblicati i 
contributi di Giorda-Guerrisi e Nardini-Nuti che descrivono 
due progetti laboratoriali,  realizzati in Italia in alcuni Licei di 
Torino e nelle scuole elementari e medie inferiori di Roma e 
Torino.

M. Giorda, M. Guerrisi, Educating to Democracy and 
Social Participation through a “History of Religion” Course, 
in   Didactic Strategies and Technologies for Education: 
Incorporating Advancements P. Pumilia. J Bishop, E. Favaron 
(eds.), pp. 151-162

G. Nardini, B. Nuti, The History of Religions as a Tool 
for Citizenship Education of Children: An Experience in a 
Primary School, in  Didactic Strategies  and Technologies for 
Education: Incorporating Advancements P. Pumilia. J Bishop, 
E. Favaron (eds.) IGIGlobal, 2012, pp. 162-170

Indice globale sulla religiosità e sull'ateismo, è 
uscita l'8 agosto una ricerca dell'autorevole Istituto 
statunitense Win-Gallup International. I  dati sono il risultato 
delle percezioni soggettive di poco meno di 52mila donne e 
uomini intervistati in 57 paesi del mondo. Alla domanda "A 
prescindere dal fatto se frequenta o meno un luogo di culto, 
come si definirebbe: una persona religiosa, non religiosa, o un 
ateo convinto?", a livello globale il 59% ha risposto di 
considerarsi credente, il 23% non credente,  e il 13% 
convintamente ateo. Il Ghana, con il 96% di credenti,  si 
aggiudica il primo posto nella classifica. Segue la Nigeria 
(93%),  l'Armenia (92%), le isole Fiji (92%). Interessante il 
caso della Turchia dove il sentimento religioso arriva solo al 
23%. I paesi con la maggiore presenza atea sono la Cina 
(47%),  il Giappone (31%), la Repubblica ceca (30%), la 
Francia (29%), la Corea del Sud e la Germania (15%), i Paesi 
Bassi (14%). L'indice sulla religiosità in Italia è del 73%, 
mentre con l'8% di atei convinti si aggiudica, insieme al 
Belgio e alla Svezia,  il nono posto nella classifica mondiale 
dei paesi "più atei" (http://redcresearch.ie/wp-content/
uploads/2012/08/RED-C-press-release-Religion-and-
Atheism-25-7-12.pdf).

TESI di laurea di Stefano Bigi: 

Maometto a scuola. L'immagine della cultura araba e del mondo 
islamico nei manuali di storia per gli Istituti Professionali

Laurea in Didattica della storia, Università degli Studi di 
Milano, a.a. 2009/2010

Questa ricerca ha avuto lo scopo di analizzare 
l'immagine del mondo islamico e della cultura araba nei 
manuali di storia adottati nella scuola italiana (con 
particolare attenzione agli Istituti Professionali), per verificare 
se i nostri ragazzi hanno strumenti adeguati per conoscere 
questa realtà che i fenomeni migratori rendono molto attuale. 
E' vero che gli studenti hanno a disposizione anche altri 
strumenti di conoscenza ma il libro risulta rivestito di 
un'autorevolezza che i ragazzi non mettono in discussione e 
spesso si tratta dell'unico testo storico che gli studenti hanno a 
disposizione.

Sono stati presi in considerazione sette manuali per il 
triennio degli Istituti Professionali che rappresentano oltre 
l'84% delle adozioni;  questi sono stati poi confrontati con il 
manuale più adottato nel biennio e quello più adottato nel 
triennio dei Licei e degli Istituti Tecnici.

A una prima ricognizione delle pagine in cui si parla del 
mondo islamico e della cultura araba, nei manuali emerge 
che l'argomento è un fiume carsico che appare in alcuni punti 
(la nascita dell'Islam, Poitiers, le crociate, Lepanto, 
Napoleone in Egitto,  l'indipendenza greca, l'imperialismo, la 
decolonizzazione); si osserva inoltre una certa omogeneità dei 
contenuti: tutti i testi parlano più o meno delle stesse cose.  Si 
è reso dunque necessario uno sguardo più ravvicinato e 
quindi sono stati scelti tre argomenti campione: la nascita 
dell'Islam, Poitiers e le crociate. 

Le ragioni per cui ho selezionato questi temi sono presto 
dette: l'età moderna nei manuali è trattata di solito da un 
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punto di vista molto eurocentrico, dunque c'è pochissimo 
materiale sull'argomento studiato; la parte dell'età 
contemporanea che offre più materiale (dal secondo 
dopoguerra: la decolonizzazione, i conflitti israelo-palestinesi, 
l'emergere del radicalismo) non è di solito svolta in classe 
quindi non ha ricadute sugli studenti; infine i capitoli in cui 
viene presentato l'Islam sono fondamentali perché forniscono 
i concetti e le interpretazioni che verranno poi utilizzati nei 
capitoli successivi (col risultato che l'Islam appare monolitico 
e senza evoluzione).

A questo punto ho elaborato una griglia di analisi per 
raccogliere e quantificare dati oggettivi precisi e confrontabili 
per verificare la fondatezza delle generiche accuse di 
inaffidabilità rivolte ai nostri manuali dai pochissimi autori 
che si sono occupati del tema. Ho analizzato il libro in tutti 
gli aspetti: il testo, gli approfondimenti, l'apparato 
iconografico e gli esercizi, osservando anche le interazioni tra 
testo principale e paratesto, ad es. il ruolo delle immagini e i 
fraintendimenti a cui queste sono spesso soggette. E' la parte 
più sostanziosa dello studio e – per quanto riguarda la scarna 
bibliografia italiana sul tema – la più innovativa; è presentata 
nell'Appendice 1, ma costituisce il cuore della tesi: si può dire 
che i tre capitoli dello studio descrivono e traducono in parole 
quanto vi si trova (5 manuali su 6 traducono erroneamente 
jihad come “guerra santa”).

Quali conclusioni permette di trarre questa ricerca? In 
primo luogo si nota che i manuali non sono affetti (per ora) 
da quell'islamofobia che invece si riscontra spesso in altri 
settori della società civile italiana.

Tuttavia ci sono alcuni aspetti critici presenti in 
proporzione diversa nei vari manuali: accanto a veri e propri 
errori (ad esempio Allah considerato nome proprio e non 
semplicemente la parola araba per dire Dio: anche gli arabi 
cristiani pregano Allah e d'altra parte non diciamo che gli 
anglicani credono in “God”); si notano omissioni (ad esempio 
si parla della pietra nera ma non si spiegano le ragioni di tale 
devozione: col risultato paradossale che i musulmani 
sembrano idolatri). Inoltre la semplificazione eccessiva porta 
a una ricostruzione che non rende ragione della complessità e 
molteplicità del mondo musulmano; dal momento che della 
visione islamica del mondo si parla solo quando si affronta la 
nascita dell'Islam, la rappresentazione che ne deriva è in un 
certo senso “fossile”, come se nei suoi quattordici secoli di 

storia nulla fosse cambiato; e se si parla del presente, i 
fenomeni del radicalismo diventano l'unico volto dell'Islam 
contemporaneo. Sono poi frequenti i casi di “closed 
views” (come un rapporto britannico sull'islamofobia nella 
scuola definisce lo sguardo prevenuto o carico di pregiudizi: 
Confronting Islamophobia in educational practice, a c. di 
Barry Van Driel, Trentham Books, Stoke on Trent-Sterling, 
2004), ad es.  la relazione con l'Islam è descritta in termini per 
lo più militari, mentre non si mostra l'eredità comune;  la 
conseguenza è che emerge un'immagine violenta dell'Islam, 
anche perché si insiste molto sul concetto di jihad (che nella 
maggioranza dei casi spiegato erroneamente come “guerra 
santa”). A questo proposito è molto istruttivo osservare i 
fraintendimenti delle immagini che vengono utilizzate per 
illustrare i volumi: ad esempio una miniatura che rappresenta 
una processione festante per la fine del Ramadan viene 
stravolta da una didascalia che recita «la “guerra 
santa” (jihad) aveva come finalità di convertire i popoli 
all'Islam e ingrandire i territori arabi» (Ada Ruata Piazza e 
Mario Paschetto, Storia dossier, Petrini, Torino, 2003, p. 
208.). Insomma, anche se il mondo arabo-islamico non è 
presentato come il Nemico, è comunque “l'altro” per 
definizione, e la sua descrizione è funzionale – per contrasto 
– alla costruzione dell'identità europea.  Come si è notato, la 
narrazione dell'Islam è da un lato frammentaria (non si parla 
quasi mai di ciò che avviene tra il XIII e il XIX secolo), 
dall'altra il punto di vista eurocentrico dominante nei 
manuali deforma i fatti: si parla di Islam solo quando ha a 
che fare con l'Europa, quindi l'espansione araba sembra solo 
verso (per non dire contro) l'Europa. Tra le righe si osserva 
pure un punto di vista “cristianocentrico”: per spiegare il 
senso del pellegrinaggio si instaura un paragone tra La 
Mecca e Lourdes, mentre altrove si parla di “prete islamico”, 
categoria che proprio non si può applicare al mondo 
musulmano dove non esiste un clero; anche il venerdì viene 
assimilato alla domenica cristiana come giorno del riposo, 
mentre nel contesto islamico è semplicemente il giorno della 
preghiera comune, ma non c'è il precetto del riposo in 
memoria del settimo giorno come nella tradizione giudaico-
cristiana.
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Eventi conclusi:

° Roma. 11 Settembre 2012. Nella Sala Marconi di 
Radio Vaticana, è stata presentata alla stampa, la 
quindicesima edizione del  Religion Today Filmfestival,  il 
festival itinerante del cinema delle religioni che promuove la 
cultura del dialogo e della pace.

La conferenza stampa si è tenuta in una data fortemente 
simbolica nell'anniversario delle vittime dell'attentato alle 
Torri Gemelle di New York dell'11 settembre 2011. La 
direttrice di RTFf, dott.ssa Katia Malatesta, ha presentato il 
ricco programma di un'edizione che dalla storia specifica 
della nonviolenza, nell'incontro tra le religioni orientali e 
occidentali, si estende alla complessità del rapporto tra 
religione e (non) violenza come tema che investe il presente e 
il futuro della nostra società.
Alla conferenza stampa sono intervenuti il dott. Piefrancesco 
Sacco  (Capo Unità Anal i s i ,  Programmazione e 
Documentazione storico- diplomatica della Segreteria 
Generale del Ministero degli Affari Esteri), dott. Alessandro 
Martinelli (Direttore del Centro diocesano per l'Ecumenismo 
e il Dialogo interreligioso di Trento), il  prof. Paolo 
Trianni  (Docente presso l'Università Pontificia Sant'Anselmo 
e membro del coordinamento della sezione italiana di 
Religions  for Peace) e  don Mauro Mantovani  (Vicerettore 
UPS e Decano FSC).
Il programma del seminario internazionale di RTFf che avrà 
luogo all'UPS sarà presto reso pubblico nei suoi dettagli. È 
prevista la partecipazione di quattro specialisti del settore 
provenienti in rappresentanza di varie religioni.

° Savona,  16 settembre 2012. All'interno di un bosco 
nella provincia di Savona si erge lo Svami Gitananda 
Ashram, il più grande monastero e tempio hindu d'Italia, che 
domenica 16 settembre ha celebrato il Ganesa Caturthi, 
giorno in cui si festeggia il signore Dio Ganesa.

Fedeli e non, provenienti da tutta Italia e dall'Europa 
hanno colorato e animato la bellissima oasi di pace che è il 
tempio. Le celebrazioni sono iniziate con la puja, dedicata a 
Ganesa, e la Maha Ganesa Homa durante il quale viene 
recitato per 108 volte un mantra dedicato a Ganesa con 
offerte nel fuoco sacro.

Nella medesima giornata si è svolto un altro importante 
rito: la Maha Ghanta Abhiseka, la consacrazione della Maha 
Nada Ghanta, la campana della pace, una splendida 
campana di circa sette tonnellate incisa con mantra e stotra 
di pace.  Le campane sono presenti sin dai tempi più remoti 
nella cultura indiana, similmente a quella cinese. Presenti in 
ogni cerimonia, esse sono la voce di Dio, ed hanno il compito 
di “risvegliare la mente e il cuore” e di mettere il fedele in 
ascolto del Divino.

Dopo la Deva Ganesa Yatra,  la processione della statua 
di Ganesa attorno al tempio, si è condiviso un pasto 
tradizionale indiano, con alcuni dolci tradizionalmente 
associati alla divinità come i modakha, di cui, secondo il 
mito, è molto ghiotto.

La giornata si è conclusa con un emozionante spettacolo 
in cui la monaca Svamini Atmananda Giri, ed alcune sue 
allieve,  hanno eseguito la danza sacra  Kuchipudi.

Questa, come molte delle altre iniziative del tempio, è 
una giornata che si inscrive nella più ampia cornice del 
dialogo interreligioso e dell'importanza della pace e 
dell'unione tra gli esseri umani e di questi con la natura. Sono 
infatti intervenuti, oltre a Svami Pramahamsa Yogananda 
Gi r i , Svami Veerare shananda Mahara j ,  Svami 
Nirbhayananda Maharaj, proveniente da Nagpur, in India,  il 
console Generale dell’India H.E. Sanjay Kumar Verma, il 
Consigliere Ministero per la Cooperazione Internazionale e 
l’Integrazione Daniela Pompe e rappresentanti del mondo 
cattolico e buddhista i quali, dopo aver tenuto dei brevi 
interventi, hanno, assieme ai monaci del tempio,  suonato la 
nuova campana; simbolo che le parole non hanno intenzione 
di restare tali.

° Torino. 26 Settembre- 1 Ottobre 2012. La città di 
Torino è stata teatro dell'ottava edizione di Torino 
Spiritualità. Cinque giorni di incontri, lezioni, dialoghi e 
letture dedicati quest’anno a “La Sapienza del Sorriso”. 
Come spiegano i responsabili del Circolo dei Lettori 
principale ente organizzatore, “il sorriso è stato indagato 
come straordinaria predisposizione dell’animo a sollevarsi 
sulla pesantezza del mondo per accedere alla profondità del 
pensiero, entrare in relazione con l'altro,  aprire nuovi sentieri 
di conoscenza, ricerca e condivisione”. 

Ad accompagnare il cammino del pubblico oltre 100 
voci capaci di offrire una pluralità di idee e prospettive, 
filosofi, teologi, storici,  scrittori, artisti,  personalità della 
politica e dell’economia provenienti da tutto il mondo. Tra gli 
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F. Candido e G. Nardini
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12 ospiti: Corrado Augias, Enzo Bianchi, Elio, Massimo 
Gramellini,  George Steiner, Marco Presta,  Edoardo Nesi, 
David Le Breton, Gustavo Zagrebelsky, Alessandro 
Bergonzoni, Aharon Appelfeld, Moni Ovadia, Massimo 
Cacciari, Henry Quinson, Michela Marzano,  Francesco 
Piccolo, Vito Mancuso, Gianni Canova, Michele Serra, 
Franco Bolelli, Armando Massarenti, Roberta De Monticelli, 
Sergio Givone, Paolo Nori, Isabel Losada.

Gli ospiti che hanno aperto questa ottava edizione nell’ 
affolatissimo cortile di Palazzo Carignano sono stati C. 
Augias, M. Gramellini ed Elio che si sono ritrovati uniti sul 
palco dall’aver fatto del sorriso, nelle sue varie declinazioni, 
una scelta professionale.
“Esiste una sapienza del sorriso?; “Si può parlare di sorriso in 
tempi di crisi? (tanto da farne il tema di quest’anno)?”; 
“Dov’è il confine tra ridere,  sorridere, irridere e deridere?”. 
Infine: ” Il riso dissacrante può essere spirituale?”
Queste le domande attraverso le quali si è articolato il 
trialogo. Esiste certo una sapienza del sorriso, concordano 
Augias  e Gramellini. Distinta però, dalle crasse risate, che 
riecheggiano vicende italiane molto attuali. 

Tre percorsi di approfondimento sono stati proposti al 
pubblico negli oltre 100 incontri in programma, 
trasformando il sorriso in una chiave per comprendere noi 
stessi e il tempo in cui viviamo.
Un sorriso si è pronunciato sul volto di Richard Gombrich, 
nella sala grande del Circolo dei Lettori, mentre ha esposto 
una perspicace lettura di un sutra buddhista in cui stati 
d’animo come amore e compassione, benevolenza ed 
equanimità non sono espedienti accessori sulla via della 
salvezza ma veicoli necessari per essa. L'autore ha dato l'avvio 
a uno dei percorsi tematici proposti dalla manifestazione:  La 
leggerezza dello Spirito. Il sacro è spesso identificato con la 
serietà per eccellenza. Ma davvero la sacralità è 
incompatibile con un cuore leggero? Solo uno spirito 
penitente può avvicinare l'anima al divino? Un viaggio 
attraverso le principali tradizioni spirituali per indagare il 
rapporto tra sacro e sorriso.
Quattro incontri sono stati dedicati alla lettura del Corano, 
varie sure sono state interpretate da giovani ragazzi e ragazze 
musulmani. Recitare il testo sacro dell’Islam ha 
un’importanza fondamentale perché Dio, nella lingua araba, 
si fa parola. L’arabo che non segna le vocali presenta 
solamente lo scheletro della struttura semantica.
È l’uomo che da voce a Dio e ne infonde lo spirito nella 
parola perciò il fedele pone massima attenzione al suono, 
anche quando non ne comprende il significato. 

L’ironia libera l’interpretazione,  intona Cacciari ospite al 
cortile di Palazzo Carignano per tentare suggestioni e ipotesi 
alla domanda: “Davvero Gesù non ride?”. Avvicinarsi al 
Vangelo con la giusta ilarità di spirito consente di 
comprendere forse il vero senso della rivelazione? Rivelare la 
“buona novella” significa forse schiuderla non solo con la 
mente ma anche con il volto.  Sorridere al nuovo implica il 
suo stesso aprirsi.

Nella seconda giornata di Torino Spiritualità 2012 la 
Sala Gioco del Circolo dei Lettori ha accolto per il ciclo Il 
sorriso consapevole, il ghigno inquieto la relazione di Edoardo 
Albinati, in che ha proposto non la comprensione ma la 
narrazione ironica della sofferenza come possibile reazione 
alle difficoltà della vita. In tal senso la letteratura restituisce 
l’immagine del dolore,  consente di guardarlo ed accoglierlo, 
diviene specchio dell’esistenza, anche di quegli aspetti che 
sgomentano e disorientano.
Malattia e letteratura costantemente in osmosi mentre il 
relatore viaggiava tra versi e passi variegatissimi, da Dante a 
Céline. C'è il sorriso di chi non perde mai la genuina capacità 
di meraviglia. C'è il sorriso di chi intuisce di aver compreso o 
che mai comprenderà. C'è il sorriso di chi si apre all'altro e 
quello di chi si fa scherno del pensiero altrui. Un’indagine sui 
volti del sorriso da punto di vista antropologico, filosofico, 
scientifico, artistico e letterario.
Le regole del gioco. Giocare, come sorridere,  sospende le norme 
della vita vera. Evoca un mondo con regole proprie e chiama 
in causa scenari fuori dal reale,  inaspettati e improbabili. “Un 
percorso per aprire spazi di libertà e spalancare nuove strade 
di conoscenza. In loro c’è l’urgenza di scoprire che il vero 
luogo di libertà da abitare è la mente”.
Con queste parole Armando Buonaiuto, coordinatore della 
manifestazione, ha introdotto e moderato i due ospiti del 
primo incontro serale, presso il Teatro Carignano. Da una 
parte Vito Mancuso, teologo,  dall’altra Alessandro 
Bergonzoni, artista, accomunati, secondo Buonaiuto, dalla 
costante capacità di rappresentare il pensiero nel suo libero 
crearsi.

A latere dei principali eventi sono stati seguiti da un 
nutrito pubblico di interessati anche i progetti speciali quali 
Le camminate spirituali: otto percorsi guidati attraverso i luoghi 
e memorie,  riprendendo l’antica idea del pellegrinaggio in 
chiave laica e aconfessionale. Anche questo è fame di vento. Cinque 
voci per Qolèt. Strutturato in cinque incontri con ospiti che 
hanno accompagnato la lettura e il commento del testo 
dell’Antico Testamento; tra questi Enzo Bianchi.

In collaborazione con il Comitato Interfedi della Città di 
Torino le diverse comunità religiose presenti sul territorio si 
sono fatte protagoniste di Persone di Spirito: momenti di 
preghiera,  di riflessione sui diverse tradizioni e la 
partecipazione attiva a pratiche e culti.  La Cavallerizza Reale 
è stata invece la cornice per un suggestivo incontro tra 
riflessione e danza con i monaci induisti samnyasin, ossia 
‘rinuncianti’, che nella rinuncia a tutto hanno trovato il “vero 
Mondo”, il vero Tutto.  La narrazione di racconti esemplari e 
miti tradizionali esemplificano come la radice di tutti i 
problemi umani risieda nel dominio dell’ego sul sé, entità 
differenti. I monaci hanno quindi ricordato come,  nella loro 
pratica di vita, il sorriso sia la forma più potente per 
comunicare il senso e la pienezza della vita.

Infine sabato notte e domenica mattina all'interno della 
cornice del Parco Dora il pubblico ha avuto modo di 
sperimentare la fusione della dimensione intimista della 
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pratica meditativa e il rito collettivo dell'ascolto negli 
appuntamenti di Electro_Yoga.

La ricerca del sorriso è passata anche per i più raccolti 
appuntamenti con l’Otium Meditativo  presso il Circolo dei 
lettori. Il monaco buddista tibetano Lama Tulku Rinpoce e la 
giornalista Nicoletta Polla Mattiot hanno guidato i 
partecipanti in un percorso di ascolto rispettivamente del 
respiro e del silenzio, strumenti per rientrare in contatto con 
se stessi e con il mondo che ci circonda. Gli esercizi di 
respirazione proposti hanno invitato a sentirsi,  attraverso il 
rilassamento fisico e mentale, “santi per un giorno” al pari 
delle grandi figure spirituali della storia come San Franceso o 
Buddha. Le sollecitazione all’ascolto del silenzio, dei suoni 
che normalmente sfuggono all’attenzione conducono, infine, 
all’ascolto di sé stessi e a scoprirsi funamboli su una sottile 
corda sospesa sul vuoto che ci sostiene.

° Firenze  27 Settembre 2012. Quinta giornata europea 
del dialogo interculturale a palazzo vecchio. Si svolge 
a  Palazzo Vecchio  nel la sa la d 'ar mi la  quinta 
giornata europea del dialogo interculturale. 
I volontari di Intercultura di tutta Europa attraverso questa 
iniziativa intendono stimolare l’opinione pubblica a riflettere 
sui temi dell’educazione interculturale e della costruzione di 
un mondo in cui il dialogo tra persone di culture diverse non 
sia un lusso per pochi, ma una elemento fondamentale della 
vita quotidiana. Le manifestazioni si svolgeranno in circa 100 
città italiane. Ad animare questi incontri contribuiranno in 
particolare gli studenti, le famiglie e i volontari di 
intercultura, testimoni diretti della valenza educativa dei 
progetti di scambio interculturale come strumento per una 
migliore comprensione delle diversità interculturali. Una 
manifestazione che coinvolga gli studenti ed i loro insegnanti 
per   conoscere meglio le opportunità offerte dai programmi 
di intercultura, che   non sono rivolte solo agli studenti, ma 
anche alle famiglie e alle scuole stesse, che possono 
partecipare ospitando studenti stranieri o effettuando scambi 
di classe con scuole di altri paesi. 

Per maggiori informazioni: www.interculturafirenze.it

° Roma. 13 settembre:
 STORIA DELLE RELIGIONI A SCUOLA

Il convegno che si è tenuto il 13 settembre al 
dipartimento di Storia,  Culture e Religioni dell'Università 
Sapienza di Roma: “Storia delle Religioni a scuola: percorsi di 
educazione alla cittadinanza” ha raccontato un'esperienza e ha 
voluto stimolare un dibattito; il soggetto: l'insegnamento della 
Storia delle Religioni nella scuola italiana.

Educare alla cittadinanza attraverso la storia delle 
religioni è un progetto avviato a ottobre 2011,  che ha attivato 
29 laboratori di Introduzione alla Storia delle Religioni per 
docenti e alunni in tre scuole elementari e medie inferiori di 
Torino (Santorre di Santarosa, Gabelli e Perotti) e di Roma 
(Manin-Di Donato, Rosmini e Fa lcone) , tenut i 
dall’associazione Acmos  (www.acmos.net) di Torino e 
l'associazione UVA-Universolaltro (www.universolaltro.net) a 
Roma, con il patrocinio scientifico delle Università degli 
Studi di Torino, Roma Tre e Sapienza, finanziato dal fondo 8 
per mille delle chiese valdesi e metodiste.

 Per celebrare la fine di questa esperienza, il 13 settembre 
UVA ha organizzato un convegno presso la facoltà di 
Filosofia,  Lettere, Scienze Umanistiche e Studi Orientali 
dell’Università Sapienza di Roma. Ad aprire i lavori il 
professor Paolo Naso, docente di scienza politica ed 
esponente di spicco della chiesa Valdese, comunità religiosa 
che destina i proventi derivanti dall’8 x 1000 a progetti di 
varia natura. “Sono soddisfatto!”, con queste parole Naso che 
ha commentato il momento storico importante per la libertà 
religiosa in Italia. Infatti il giorno prima del convegno la 
Commissione Affari Costituzionali del Senato in sede 
deliberante, ha approvato le Intese con l’Unione buddhista 
italiana e con l’Unione induista italiana . Un avvenimento  
che promuove l’apertura dello Stato Italiano verso religioni 
non appartenenti alla tradizione giudaico cristiana.  La 
locandina del convegno involontariamente richiamava 
proprio a questa conquista: una porta aperta di fronte ad una 
lavagna con su scritto “Krishna”.

Il prof. Naso ha ricordato che in passato le religioni non 
godevano tutte della stessa dignità (celebre la disputa se il 
Buddhismo fosse o meno una religione); “la situazione attuale 
è caratterizzata da una tregua disarmata”.  

Il primo intervento è stato affidato al presidente di UVA, 
la dott.ssa Giulia Nardini. ”La storia delle religioni è uno 
strumento atto a favorire la conoscenza del prossimo  
all’interno dell’attuale società multiculturale ed è materia 
utile all'educazione verso una cittadinanza attiva e 
consapevole.” 

Risale a questa estate l’accordo tra il ministro 
dell’istruzione Francesco Profumo e il Cardinale Angelo 
Bagnasco che definisce nuove regole e titoli per 
l’insegnamento della religione cattolica a scuola. Secondo il 
professore A. Saggioro, relatore al convegno, questo accordo 
potrebbe rappresentare un’occasione per gli storici delle 
religioni: ristrutturare l’IRC attraverso l’utilizzo di discipline 
ponte come la storia,  la sociologia e l’antropologia. 
Responsabilità delle università sarà formare insegnanti adatti 
a questo scopo. Innanzitutto bisognerà individuare i 
programmi adeguati alle diverse fasce di età; elaborare 
strumenti didattici ipertestuali, come libri per i ragazzi, per i 
genitori e per gli insegnanti. Strutturare e non appiattire: 
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come per la storia, bisogna concepire l’insegnamento della 
religione secondo il metodo comparativo ma senza 
semplificare.  Comunicare la ricchezza delle religioni senza 
dissimulare che spesso sono state causa di conflitti. A. 
Saggioro ha ricordato Raffaele Pettazzoni, storico fondatore 
della scuola italiana di storia delle religioni, e i suoi studi 
sull’analisi del mito.  Soprattutto per gli alunni delle scuole 
elementari e medie, l’analisi del mito rappresenta un ottimo 
punto di partenza per un primo approccio alla materia. 

L’intervento seguente è stato affidato al professore Flavio 
Pajer,  docente di Pedagogia e Didattica delle religioni presso 
la Pontificia Università Salesiana di Roma e co-autore con 
Maria Chiara Giorda del testo “Di che Dio sei? Tante 
religioni un solo mondo” edito dalla casa editrice SEI. 

Il professore Pajer si è interrogato sul modello 
pedagogico didattico da adottare nella scuola italiana.

“Porre l’accento sulla centralità della persona e non della 
materia; il singolo individuo va rispettato nella sua identità, 
ad esempio di credente o meno.” Sfruttare la natura 
multidisciplinare della storia delle religioni, integrarla con lo 
studio di altre materie ed incoraggiare le sperimentazioni per 
renderla strumento educativo didattico. Dotarsi delle corrette 
competenze linguistiche e di grammatica del linguaggio 
religioso, comprensiva dell’homo religiosus; storicizzare i 
comportamenti etici, le religioni evolvono, ed educare alla 
relatività del pensiero. “Learning from religion” ed abituare i 
ragazzi a mettere punti interrogativi. Queste le coordinate 
pedagogiche date da Pajer. “È importante privilegiare le 
tradizioni Abramitiche, ripensarle, focalizzarsi sui 3 
monoteismi per sfatare i luoghi comuni e far convergere i 
curricula verso un percorso legato allo studio dei diritti 
umani”. 

In chiusura il professor Naso ha ricordato l’importanza e 
il valore di tali percorsi di insegnamento della Storia delle 
Religioni a scuola,  ma anche le difficoltà a cui potrebbero 
andare incontro coloro che volessero cimentarsi con simili 
sperimentazioni:  assenza di normative e leggi che 
riconoscano l’operatore come figura professionale, precarietà 
dei percorsi, lacune formative rispetto a strumenti pedagogici 
e didattici, la difficoltà della materia da padroneggiare...

° Cuneo. Molte fedi, molte  culture, un unico 
mondo. La Summer School CeSPeC 2012.

Si è tenuto anche quest’anno, tra il 18 e il 21 Settembre 
a Cuneo, l’ormai consueto appuntamento con la Summer 
School “Religioni e sfera pubblica” organizzata dal CeSPeC 
(Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo) giunta alla sua 
quinta edizione. Nonostante le importanti difficoltà 
economiche che, come hanno avuto modo di sottolineare gli 
organizzatori, hanno colpito anche questa manifestazione, il 
CesSPec ha comunque potuto garantire anche quest’anno la 
partecipazione alla Scuola ad alcuni giovani studiosi 
attraverso l’assegnazione di borse di studio a copertura delle 
spese. Tema delle sessioni di lavoro,  svoltesi tra la sede 
universitaria cuneese e il Salone d’onore del Municipio, il fil 
rouge “Molte fedi, molte culture, un unico mondo”, che ha 
confermato la vocazione della scuola a metà tra attenzione 
alle tematiche strettamente legate all’attualità e ancoraggio 
teorico tra filosofia, diritto, scienze sociali.

La prima serata ha visto confrontarsi dialetticamente 
su“L’Occidente e il suo altro” due personalità distanti nelle 
loro posizioni sul tema come Gian Enrico Rusconi e Ugo 
Perone, i quali hanno delineato le loro visioni sul mondo 
globalizzato e multiculturale contemporaneo e sulle 
possibilità di confronto, dialogo e finanche comprensione, 
l’una decisamente più scettica, l’altra non solo possibilista ma 
apertamente favorevole. Dibattito che ha suscitato anche la 
partecipazione attiva e accesa del pubblico in sala.

Nella seconda giornata di lavori il tema proposto è stato 
più propriamente quello del pluralismo religioso nelle società 
multiculturali europee e delle loro problematiche più 
concrete, affrontate in mattinata con un approccio più 
filosofico e, nel pomeriggio, decisamente giuridico. Gerardo 
Cunico, docente di Filosofia all’Università di Genova, e 
Maurizio Pagano, della Facoltà di Lettere e Filosofia di 
Vercelli, hanno proposto un approccio interculturale alla 
gestione del pluralismo religioso e culturale contemporaneo, 
evidenziando come si tratti di tematiche ormai entrate nel 
dibattito pubblico e mediatico, ma che, di fatto, si sono 
imposte all’attenzione solo da circa un ventennio, cosa che 
comporta ancora un rallentamento nell’elaborazione anche 
teorica e concettuale della convivenza multiculturale.  La 
sessione dedicata al diritto ha, invece, offerto un excursus su 
problematiche più ‘tecniche’ che hanno permesso di 
comprendere come, nel concreto,  si configuri la libertà 
religiosa nei Paesi europei, quali siano le criticità suscitate 
dall’incontro con tradizioni ‘altre’, quali gli strumenti adottati 
e quali ancora le difficoltà da affrontare.  Il professor Roberto 
Mazzola, dell’Università del Piemonte Orientale, si è 
soffermato in particolar modo sul alcune tra le più note 
sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’uomo inerenti 
proprio il tema della libertà religiosa, evidenziando alcune 
difficoltà ancora insite nel modo di procedere di tale organo, 
dal margine di apprezzamento lasciato ai singoli Paesi nel 
recepire le sentenze, di fatto non vincolanti, ai lunghi tempi 
di emissione e recepimento delle stesse. Ilaria Zuanazzi, 
docente di Diritto Ecclesiastico della Facoltà di 
Giurisprudenza di Torino,  ha descritto, invece, le specificità 
della giurisprudenza e della normativa italiana in materia di 
libertà religiosa e rapporti tra Stato e confessioni religiose, a 
partire dalla complessa questione delle intese.

Nella terza giornata lo sguardo della Scuola si è aperto 
oltre in confini europei per volgersi alle vicende che ormai da 
più di un anno interessano la sponda sud del bacino del 
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Mediterraneo, dalle Primavere arabe al lungo autunno caldo 
che ancora non vede conclusioni certe. Maria Donzelli 
dell’Orientale di Napoli,  nonché membro di diverse 
organizzazioni no-profit di cooperazione euro-meditarranea, 
Jean Robelin, filosofo dell’Università di Nizza, e Amina 
Aouchar-Ihrai dall’Università di Rabat hanno animato una 
densa mattinata di confronto partendo da punti di vista 
diversi non solo disciplinari ma anche geografici e culturali. A 
far da corollario il dibattito serale tra il sociologo Alessandro 
Dal Lago e l’antropologo Adriano Favole che ha fornito gli 
strumenti al pubblico intervenuto, tra cui anche ragazzi di 
una scuola locale, per saper leggere tra le righe e oltre le 
apparenze i sempre più complessi fenomeni in cui siamo 
immersi nel mondo globalizzato e interconnesso, le forme di 
etnocentrismo che impediscono una reale comprensione e 
apertura verso ‘l’altro’, le distorsioni mediatiche e politiche 
con cui avvenimenti controversi come le guerre in Iraq o gli 
interventi ‘umanitari’ anche in occasione delle primavere 
arabe vengono generalmente presentati.

Particolarmente interessante è stata l’iniziativa promossa 
quest’anno dal CeSPeC volta a coinvolgere maggiormente i 
giovani studiosi partecipanti alla scuola; tramite un call fo 
paper sono stati infatti selezionati cinque borsisti che nella 
giornata del 20 hanno potuto presentare un intervento tratto 
dal loro percorso di studio e ricerca. I contributi hanno 
spaziato dalle indagini sul pensiero di autori come Amartya 
Sen, Simone Weil e Henri Bergson, a riflessioni di filosofia del 
diritto sulla costruzione della sfera pubblica, fino a ricerche di 
stampo più empirico sulle ‘chinatown’  europee e sulle 
problematiche relative alla libertà religiosa della comunità 
islamica in Italia. Un’iniziativa rara e lodevole che vedrà il 
confluire degli interventi in un numero della rivista Lessico di 
etica pubblica di prossima pubblicazione.

La scuola si è conclusa per il secondo anno consecutivo 
nella cittadina di Alba con una giornata cui hanno preso 
parte anche docenti e studenti della locale sede St. Mary’s 
College of Maryland. In mattinata il dibattito si è articolato 
intorno al tema della sfera pubblica  e del dialogo 
interculturale, con un occhio rivolto anche all’attuale crisi 
economico-finanziaria e alle sue ricadute anche in questo 
settore, mentre con la sua Lectio magistralis pomeridiana 
l’antropologo torinese Francesco Remotti ha proposto la 
distinzione tra coesistenza (mera coabitazione) e convivenza 
(ricerca della comprensione e della collaborazione) fornendo 
a sostegno di questa chiave di lettura del pluralismo e della 
sua applicazione concreta esempi tratti dalla sua esperienza 
sul campo tra le tribù pigmee africane.

Anche quest’anno la Summer School CeSPeC si è, 
dunque, rivelata un’occasione densa e proficua per ragionare 
intorno a temi complessi e delicati, ma di importanza ormai 
cruciale non soltanto da un punto di vista teorico e 
‘accademico’ ma anche e ancor più ‘politico’ e pratico.

Di Ilaria Biano

Eventi futuri

° Ferrara.  Dal 5 al 7 Ottobre. Festival di internazione a 
Ferrara.  Si terrà a Ferrara dal 5 al 7 ottobre la quinta 
edizione del Festival Internazionale, organizzato dal 
settimanale.

Il programma è ancora da definire, ma è già stata 
pubblicata la lista degli invitati.  Come sempre saranno tanti i 
nomi illustri del giornalismo nazionale e internazionale che 
interverranno alla manifestazione, accompagnati da una folta 
schiera di blogger, romanzieri, artisti, musicisti e disegnatori.

Per IriNews  segnaliamo la sezione dedicata al tema 
d e l l a  C I T TA D I NA N Z A E D E L L E S E C O N D E 
GENERAZIONI  - sul quale sarà chiamato a confrontarsi il 
prossimo governo nazionale, attualmente al centro di lunghe 
discussioni – che sarà tenuta dalla scrittrice romana IGIABA 
SCEGO. 

Particolare attenzione, almeno a giudicare dagli invitati, 
verrà riservata anche quest'anno alla disamina dei temi 
afferenti al PANORAMA ARABO E MEDO-ORIENTALE. 
Dopo gli accesi dibattiti suscitati durante la scorsa edizione 
dalla recente Rivolta dei gelsomini e dalle varie "primavere", 
il focus  rimarrà acceso sulla questione anche per il 2012. Si 
potrà dunque ascoltare  MANAL AL SHARIF,  attivista 
saudita per i diritti delle donne, definita dalla rivista "Time" 
una delle cento persone più influenti del mondo; l'esperta di 
studi islamici e di dialogo tra le civiltà GHADA GHAZAL. 
Presente anche  AZADEH MOAVENI, statuiste di origini 
iraniane, che ha lavorato come corrispondete dal medio 
oriente per il "Time" ed è autrice di "Lipstick jihad", 
"Viaggio di nozze a Teheran" e "Il mio Iran", quest'ultimo 
libro scritto assieme al premio Nobel per la pace Shirin 
Ebadi.

Per maggiori info e il programma consultare 
www.estense.com/?p=241262

° Padova,  2 ottobre 2012, ore 17.30, Shahbaz Bhatti e 
la libertà religiosa in Pakistan

Incontro pubblico all'Università degli studi di Padova, 
con Paul Bhatti, fratello del ministro pakistano per le 
minoranze religiose Shahbaz Bhatti ucciso nel 2011. 

Dove: Aula Morgagni - Policlinico - via Giustiniani 2 - 
Università degli Studi di Padova
Per maggiori info: http://www.unipd.it/ilbo/sites/
unipd.it.ilbo/files/120918_locandina_Bhatti.pdfhttp://
www.unipd.it/ilbo/lista-eventi?page=0

° Faenza, 6 ottobre 2012, Cittadini responsabili della 
Terra. 2° Giornata di Dialogo Interreligioso e 11° giornata 
ecumenica del dialogo cristiano-islamico a Faenza.

Dopo il grande successo dello scorso anno sabato 6 
ottobre si terrà la 2° giornata del dialogo interreligioso, un 
momento di scambio interculturale per promuovere la pace 
tra i popoli.

In piazza del Popolo a partire dalle 17.30 sono previsti 
spettacoli di musica dal vivo, letture di brani scelti, assaggi 
gratuiti di specialità tipiche locali e delle nazioni di 
provenienza degli immigrati. 
Come nel passato, la cittadinanza potrà partecipare 
liberamente o contribuire portando bevande non alcoliche e 
alimenti non derivati dal maiale. Sarà in distribuzione anche 
l'agenda interreligiosa della pace. 
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