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Alla ricerca dei fondamenti 
dell’educazione della dimensione religiosa
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Dell’intelligenza
Non vi è conoscenza che 

possa «saziare» la sete di 

conoscere, e dopo ogni 

contatto con intelligibili di 

pregio la mente ne cerca di 

più elevati

Della volontà 
desiderante

Quando decidiamo di 

«accontentarci» dei beni che 

abbiamo facciamo un’azione 

che attivamente placa un 

desiderio che non si placa da sé

Della volontà 
che si dona

Anche la capacità di 

amare in modo attivo 

(donarsi) non 

incontra un limite 

«strutturale»



L’idea di base: esplorare 
l’esperienza religiosa
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Fenomenologia 
del vissuto 
religioso 
personale

Comportamenti 
religiosi 

osservabili

perché la religiosità non è indagabile «fuori» e 

«separatamente» dal significato che il soggetto 

conferisce ad essa



Una ricerca empirica
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Moscato M.T., Caputo M., Gabbiadini R., 

Pinelli G., Porcarelli A., L’esperienza 

religiosa. Linguaggi, educazione vissuti, 

FrancoAngeli, Milano 2017
Si presentano i risultati di una ricerca esplorativa, 

condotta con grande rigore metodologico, che esplora 

l’esperienza religiosa in prospettiva educativa, a partire 

dalle rappresentazioni e immagini di Dio, le persone 

più significative nell’educazione religiosa di ciascuno, 

il rapporto con i testi biblici, la percezione del volto 

della Chiesa tra senso di appartenenza e presa di 

distanze. Il testo offre anche gli strumenti per 

proseguire le analisi in altri contesti ed i referaggi di 

illustri colleghi che hanno letto in anteprima i 

risultati della ricerca, fornendo preziose indicazioni 

per la loro interpretazione. I dati: 

2675 questionari somministrati ad un campione 

di soggetti dichiaratamente religiosi (cattolici), 

372 questionari somministrati ad un gruppo di 

confronto



Una prima definizione di «religiosità»
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«è una condizione positiva della persona, 
una sua dimensione esistenziale di tipo 
qualitativo, che è solo in parte osservabile 
dall’esterno (a partire da condotte e 
comportamenti, come le abitudini di 
preghiera e di celebrazione liturgica); la 
sua caratterizzazione più importante è 
data da una serie di forze psichiche 
orientate, generate nel corso del processo 
educativo e soggette a trasformazioni, sia 
evolutive sia involutive, nel corso della vita 
adulta» (p. 23). 



Le categorie di analisi
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Dagli elementi strutturali dell’esperienza 
religiosa (fenomenologia religiosa): 

Credenze, Riti, Miti

Nel cuore 
della fede 

(il Dio «veramente 
creduto»)

Immagini e rappresentazioni della 

propria religiosità, immagini di 

Dio, immagini della Chiesa

Liturgia e 
devozioni

(dai Sacramenti al 
culto mariano …)

La preghiera personale, i 

Sacramenti, la Liturgia, il culto dei 

Santi o il culto mariano … 

Le narrazioni 
bibliche

(come «storia sacra» e 
nutrimento religioso)

Un patrimonio narrativo che si 

intreccia con gli atteggiamenti 

religiosi, li «nutre» e rappresenta 

una «presenza strutturale»



Una premessa e uno strumento di lavoro
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«siamo convinti (…) che nessuna 
ricerca sulla religiosità possa 
prescindere dal racconto della persona 
religiosa, dal suo vissuto esperienziale, 
dalle sue rappresentazioni: il 
questionario è stato costruito per 
permettere questo racconto soggettivo 
in forma standardizzata che rendesse 
le risposte fornite comparabili tra 
loro» (p. 26). 



Alcuni risultati particolarmente significativi
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Domanda:  Secondo lei come è possibile definire la religiosità?

✓ La religiosità è un atteggiamento di apertura al mistero della vita 

umana, un cammino, un’attesa, una speranza (17,49%)

✓ Religiosità come risposta all’esigenza di significato e di 

compimento infiniti dell’uomo (17,49%)

✓ La religiosità è una grazia ricevuta, insieme alla fede (13%)

Domanda:  Quale delle seguenti immagini potrebbe definire oggi la 

sua esperienza religiosa?
✓ Una sentinella che attende 

l’aurora (20%)

✓ Un granellino di senape (18%)

✓ Un fiume d’acqua viva (16%)

✓ Una speranza con ali d’aquila 

(17%)

✓ Un chicco di grano sepolto nella 

terra (15%)
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Domanda:  C’è una figura e/o una rappresentazione mentale che 

lei associa più frequentemente all’idea di Dio?

✓ Una forza vitale che si espande 

(29%)

✓ Un infinito chiarore mattutino (19%)

✓ Un vento leggero (18%)

✓ La cima di un alto monte (11%)

✓ Una intima inquietudine (11%)

Domanda:  Quali degli elementi sotto elencati sono stati 

significativi per la sua educazione religiosa nell’infanzia e 

nell’adolescenza?
✓ La religiosità di alcuni dei miei familiari (31%)

✓ La catechesi ricevuta in parrocchia (16%)

✓ L’incontro con persone autenticamente religiose (15,68%)

✓ La frequenza di gruppi di coetanei in associazioni giovanili (14%)

✓… L’istruzione religiosa ricevuta a scuola (4%)



Prof. Andrea Porcarelli 10



Prof. Andrea Porcarelli
11

Domanda:  Nella vicenda biblica di Rut la Moabita, secondo lei, che 

cosa rende di fatto questa donna straniera in Israele degna di 

essere antenata di Davide?
✓ Non conosco il testo biblico abbastanza preferisco non rispondere 

(31%)

✓ Non ci sono «stranieri» nel Regno di Dio (21%)

✓ La carità di Rut (17%)

✓ La fede di Ruth nel Dio di Israele (12%)

Domanda:  Nell’episodio (…) della mancata lapidazione 

dell’adultera, che cosa la induce maggiormente ad una riflessione?
✓ Tutti siamo o possiamo essere peccatori (58,8%)

✓ Il Messia è venuto soprattutto per i peccatori (26,6%)

✓ Cristo evita la trappola che gli avevano tesa chiedendogli di 

pronunziarsi (3,5)

✓ Non conosco il testo biblico abbastanza preferisco non rispondere 

(1,8%)
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Domanda:  Nell’episodio biblico del mancato sacrificio di Isacco per 

mano di suo padre Abramo, che cosa la colpisce maggiormente?
✓ La messa alla prova della fede di Abramo (55%)

✓ È una figura narrativa che anticipa simbolicamente il sacrificio di 

Cristo in obbedienza alla volontà del Padre (16%)

✓ Tutti i figli appartengono a Dio (13%)

✓ L’assurdità e la crudeltà della richiesta di Dio ad Abramo (3,7%)

✓ Non conosco il testo biblico abbastanza preferisco non rispondere 

(2%)

Altri episodi presi in considerazione: 

- L’episodio biblico dell’inganno di Giacobbe e Rebecca nei confronti del padre 

Isacco (divenuto cieco)  30,5% non conosce

- Le tentazioni di Cristo  «Mi sembra un passo che evidenzia la natura 

anche umana del Cristo. Così come nel momento dell’Orto degli Ulivi, il testo 

ci dice molto sui rischi di tentazione che corre sempre la natura umana» 

(52%)

- Le Beatitudini  «veri traguardi potenziali della natura umana» (31%)

- Risurrezione di Lazzaro  «commozione e turbamento di Gesù» (40%)
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Non vi sono difficoltà rispetto ai dogmi di fede, interessanti sono 

altri quesiti come quello sulle «norme» che si vorrebbero 

modificare: l’esclusione dei divorziati dai Sacramenti (31%)

Domanda:  C’è qualcosa che non approva oggi fra le prassi della 

Chiesa Cattolica?

✓ La presenza di interessi economici negli ambienti ecclesiastici e 

nelle gerarchie (36%)

✓ L’espressione di interessi politici da parte delle gerarchie 

ecclesiastiche (15%)

✓ Formazione inadeguata per i futuri sacerdoti (11%)

✓ Il perdurante clericalismo (10%)

✓ Una struttura interna verticista e autoritaria (7%)
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Domanda:  Che cosa oggi, a suo parere, «deturpa il volto della 

Chiesa»?
✓ La pedofilia dei sacerdoti e la connivenza dei vescovi (21%)

✓ La difesa dei privilegi e la copertura di interessi materiali (19%)

✓ L’ipocrisia (16%)

✓Mancanza di carità e di unità ecclesiale (13%)

✓ Costumi eticamente irresponsabili anche fra i credenti (11%)

✓ Condotte sessuali illecite fra i sacerdoti (9%)

Domanda:  Che cosa, ancora oggi, «risplende sul volto della Chiesa»?

✓ La fiducia nella misericordia divina (29%)

✓ Una speranza inestinguibile nell’esistenza del bene (18%)

✓ La carità rinnovata che si traduce in opere (16%)

✓ Un richiamo continuo alla pienezza potenziale della vita (11%)

✓ Un richiamo continuo alla conversione della vita (10%)

✓ Un tesoro di sapienza spirituale (6%)

✓ La memoria della divina rivelazione (5%)



Quali spazi per l’Irc?
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L’Irc nel I ciclo (premessa generale)
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Confronto con la 
dimensione religiosa 

dell’esperienza umana

Per la 

formazione 

della persona

Parte del 

patrimonio 

storico del 

popolo italiano

I grandi interrogativi 

posti dalla 

condizione umana, 

elaborazione di un 

progetto di vita

Il confronto i grandi sistemi 

simbolici, la forma storica 

della religione cattolica, le 

implicazioni antropologiche, 

sociali e valoriali

Rappresenta 

una preziosa 

“legittimazione” 

pedagogica e 

culturale dell’Irc

nella scuola di 

oggi
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Il confronto esplicito con la dimensione religiosa 

dell’esperienza umana svolge un ruolo insostituibile 

per la piena formazione della persona. Esso permette, 

infatti, l’acquisizione e l’uso appropriato di strumenti 

culturali che, portando al massimo sviluppo il 

processo di simbolizzazione che la scuola stimola e 

promuove in tutte le discipline, consente la 

comunicazione anche su realtà altrimenti indicibili e 

inconoscibili. Il confronto, poi, con la forma storica 

della religione cattolica svolge un ruolo fondamentale 

e costruttivo per la convivenza civile, in quanto 

permette di cogliere importanti aspetti dell’identità 

culturale di appartenenza e aiuta le relazioni e i 

rapporti tra persone di culture e religioni differenti 

(Indicazioni per l’Irc, I ciclo, 2010). 



I TSC della secondaria di I grado
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L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul 

trascendente e porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio tra 

dimensione religiosa e culturale. A partire dal contesto in cui vive, sa 

interagire con persone di religione differente, sviluppando un’identità 

capace di accoglienza, confronto e dialogo.    

Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della 

storia della salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del 

cristianesimo delle origini. Ricostruisce gli elementi fondamentali della 

storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile passata e 

recente elaborando criteri per avviarne una interpretazione consapevole. 

Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne 

individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo 

imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale.

Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di 

riflessione in vista di scelte di vita progettuali e responsabili. Inizia a 

confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai 

propri comportamenti. 



II Ciclo
Un «circolo virtuoso» per tre ambiti di competenza
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Identità personale 

(progetto di vita)

Area antropologico -

esistenziale
Cogliere la storia 

degli effetti 

(confronto con altre 

tradizioni)

Area storico -

fenomenologica

Confrontarsi seriamente con 

Gesù Cristo e le «fonti 

autentiche» della fede cristiana

Area biblico - teologica



Una lettura «verticale» 

delle competenze del II ciclo (Licei)
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Identità personale Storia degli effetti Gesù e le fonti autentiche

Costruire un’identità libera 
e responsabile, ponendosi 
domande di senso nel 
confronto con i contenuti 
del messaggio evangelico 
secondo la tradizione della 
Chiesa

Valutare il contributo 
sempre attuale della 
tradizione cristiana allo 
sviluppo della civiltà 
umana, anche in dialogo 
con altre tradizioni 
culturali e religiose

Valutare la dimensione 
religiosa della vita umana a 
partire dalla conoscenza 
della Bibbia e della persona 
di Gesù Cristo, 
riconoscendo il senso e il 
significato del linguaggio 
religioso cristiano

Sviluppare un maturo 
senso critico e un personale 
progetto di vita riflettendo 
sulla propria identità nel 
confronto con il messaggio 
cristiano, aperto 
all’esercizio della giustizia 
e della solidarietà in un 
contesto multiculturale

Cogliere la presenza e 
l’incidenza del 
cristianesimo nella storia e 
nella cultura per una 
lettura critica del mondo 
contemporaneo

Utilizzare 
consapevolmente le fonti 
autentiche della fede 
cristiana, interpretandone 
correttamente i contenuti, 
secondo la tradizione della 
Chiesa, nel confronto 
aperto ai contributi di altre 
discipline e tradizioni 
storico-culturali. 
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Fowler J. W., Diventare adulti, diventare cristiani. 

Sviluppo adulto e fede cristiana, tr. it. FrancoAngeli, 

Milano 2017
Si tratta del testo di un pastore Metodista che è stato riconosciuto 

come un pioniere nel dialogo fra le scienze religiose e la ricerca 

psicologica e psichiatrica. Tutta la sua ricerca è caratterizzata 

dall’attenzione alla concretezza psicologica dell’esperienza 

religiosa, nel suo costituirsi e nel suo trasformarsi nell’arco della 

vita: ciò gli ha permesso di realizzare una pastorale rinnovata, 

attraverso consulenze psico-pedagogiche scientificamente fondate, 

nella prospettiva dell’auto-realizzazione personale. 

Altri testi della stessa collana
Dal Toso P., Loro D. (a cura di), Educazione ed 

esperienza religiosa. Una relazione necessaria e 

impossibile, FrancoAngeli, Milano 2017
Il libro raccoglie i contributi di diversi studiosi accademici che 

confluiscono nel gruppo di ricerca della SIPED su «Religiosità e 

formazione religiosa», .si tratta di un confronto a più voci sulla 

formazione religiosa nelle diverse stagioni della vita, riferendosi sia alla 

fede cristiana sia ad altre tradizioni religiosi (ebraica, buddista, sufi). 



… non solo per il concorso
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- Porcarelli A., Percorsi e materiali in 

preparazione al concorso a cattedre 

di Religione, SEI, Torino 2018
Volume concepito esplicitamente per offrire un 

percorso in preparazione al 

concorso a cattedre per gli 

Insegnanti di Religione, con una 

struttura ampia e articolata, in cui si toccano sia le 

basi pedagogiche, sia l’assetto istituzionale della 

scuola italiana, sia la normativa specifica che 

riguarda l’IRC. Sono presenti diversi repertori di 

strumenti concettuali, tra cui un Glossario con le 

principali definizioni dei concetti più importanti, 

Appendici di testi normativi, ecc. Utile anche 

per chi insegna/studia negli ISSR … e 

per i formatori degli IdR … 



Per gli Idr di scuola superiore 
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- Porcarelli A., Tibaldi M., La sabbia 

e le stelle SEI, Torino 2017
Si tratta della nuova edizione di un Manuale per 

l’Irc, per le scuole secondarie di secondo grado, 

ricco di materiali «on line» per approfondire.  

Nel testo si trovano – oltre a tutti i temi biblici 

e teologici a cui fanno riferimento le Nuove 

Indicazioni per l’Irc – anche un dossier sulle 

sette,  un dossier sulla bioetica, un dossier sul 

volto di Gesù nell’arte, una corposa parte di 

Storia della Chiesa ed una parte etica in cui 

sono sviluppati con particolare cura i 

riferimenti alla legge morale naturale e alla 

dottrina sociale della Chiesa. Novità sul piano 

didattico le numerose attività laboratoriali e i 

compiti di realtà.
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