
Lo Stato Italiano assicurerà l’IRC in 

tutte le scuole pubbliche, dal primo anno delle 

materne fino all’ultimo anno delle superiori. 
Lo Stato Italiano 

assicurerà l’IRC come tutte le altre materie o discipli-

ne delle scuola, per far diventare i ragazzi i futuri 

cittadini del mondo! E’ quindi una materia scolastica 

come le altre. Non è assolutamente catechismo!  

Lo Stato Italiano continuerà ad assicurare ch nelle 

scuole ci sia l’IRC. Sempre nel rispetto della libertà di 

coscienza dei genitori che sono sempre liberi e che 

sono i primi educatori dei propri figli. 

Niente è più importante  

della persona 

Partiamo da lontano …      … dal 1859 

Qualche anno prima dell'unità d'Italia, avvenuta il 17 marzo 

1861, nel Regno di Sardegna la legge n. 3725/1859, del  

ministro della Pubblica Istruzione Casati che riguardava tutta 

la Pubblica Istruzione, aveva introdotto, tra le discipline, anche 

la religione cattolica. Riguardava solo le scuole elementari. 

Anche perché lo “STATUTO ALBERTINO”, cioè la “legge di Carlo Alberto”,  

re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, del 4 marzo 1848, affermava questo: “...abbiamo 

ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e Legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della 

Monarchia, quanto segue: Art. 1. - La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola  

Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati  conformemente alle leggi”. 

La religione cattolica era, allora, «la sola religione dello Stato»., quindi 

era ovvio che nelle scuole si insegnasse religione cattolica. Si insegna 

quindi Irc a scuola perché lo Stato Italiano è uno stato  

confessionale, è uno Stato Cattolico.  Era soprattutto catechismo. 

Quando avvenne l’unità d’Italia, nel 1861, quello stesso Statuto 

Albertino divenne la legge provvisoria del Regno d'Italia. 

 Nel 1929, si cercò di sistemare una vecchia questione che andava avanti dal 

1870 (da quando ci fu la famosa “breccia di Porta Pia”), chiamata “questione 

romana”, tra lo Stato Italiano e la Chiesa Cattolica. L’11 febbraio del 1929, lo 

Stato (Repubblica Italiana) e la Chiesa (Santa Sede) firmarono degli accordi, dei patti, a Roma, nel palazzo 

di San Giovanni in Laterano: nacquero così i Patti Lateranensi. 

L’art. 36  affermava che: “L’Italia considera fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica 

l’insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò  

consente che l’insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore  

sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d’accordo tra la Santa Sede e lo Stato...”  

P
er

ch
é?

 

Cioè... 

Avviene la Prima Guerra mondiale, poi purtroppo anche una Seconda Guerra mondiale. Cambiano molte 

cose.  Dopo la fine della Seconda Guerra mondiale (1945), con il referendum del 2 giugno 1946, viene 

chiesto agli italiani se vogliono essere guidati ancora da un re oppure se vogliono essere una repubblica.  

Gli italiani sceglieranno di essere una repubblica, e non più una monarchia! 

Circa 80 anni dopo l’unità d’Italia, dopo quel famoso referendum del 1946, un'Assemblea Costituente  

scriverà la nuova Costituzione della Repubblica Italiana (non più un Regno!). Lo Stato diventa laico. 

La Costituzione entrerà in vigore il 1° gennaio 1948, prendendo il posto dello Statuto Albertino.    

Per l’IRC non cambiava nulla, tutto restava come prima e andava  avanti in base al Concordato del 1929. 

Infine, eccoci ai giorni nostri, agli anni di nascita dei vostri genitori…, esattamente al 1984! 
 

In quest’anno lo Stato italiano e la Chiesa cattolica rivedono quei patti del 1929, perché da allora nella  

società sono cambiate molte cose.  

Nel 1984 nasce un nuovo documento che si chiama “Revisione del Concordato”. 

Art. 9.2. La Repubblica italiana, riconoscendo il  

valore della cultura religiosa e tenendo conto che i 

principi del cattolicesimo fanno parte del  

patrimonio storico del popolo italiano, continuerà 

ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, 

l’insegnamento della religione cattolica nelle  

scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e 

grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della 

responsabilità educativa dei genitori, è garantito a 

ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non  

avvalersi di detto insegnamento… 

Chi è il soggetto di tutto? 

Per quali motivi lo Stato italiano inserisce l’IRC? 

Per 2 motivi importanti: 

Cosa farà quel soggetto? 

Dove? 

 L’IRC  è stato inserito a scuola dallo Stato 

Italiano ed è lo Stato italiano che gestisce  

quasi tutto, in base alla legge che si chiama 

Concordato e alla successiva Revisione. 

In che modo? 

Questo significa che, in Italia, arte, musica, cinema,  

architettura, letteratura, mostrano tracce e segni del  

cattolicesimo, sono parte del nostro patrimonio…  

E significa anche che fanno del nostro patrimonio  

italiano i valori che il Cristianesimo ha diffuso nei secoli... 

Perché riconosce che la  

cultura religiosa, qualunque 

essa sia, ha valore,  

vale molto. 

Ogni uomo, ogni popolo, 

ogni epoca, ha avuto la sua 

religione e possiamo capire 

meglio i popoli se riusciamo 

a conoscere bene la loro  

religione.   

TITOLO V.  
DELL’ISTRUZIONE ELEMENTARE CAPO I  

Oggetto dell’insegnamento Art. 315. L’istruzione 

elementare è di due gradi, inferiore e superiore. 

L’istruzione del grado inferiore comprende: 

l’insegnamento religioso, la lettura, la scrittura, 

l’aritmetica elementare, la lingua italiana, nozioni 

elementari sul sistema metrico.  

Passano gli anni: 1861, l’Italia si è unita (quasi tutta)…. 1922 Mussolini diventa Presidente del Consiglio del Regno d’Italia 

Sì! 1. L’Insegnamento della dottrina  

cristiana non è una materia qualsiasi ma il  

coronamento, la parte più alta, che  

completa tutta l’istruzione pubblica. 

2. L’IRC non si farà solo nella elementari, ma 

viene esteso anche alle scuole medie. 

Però è ancora quasi catechismo. 

Amore per il prossimo 

Seguire la giustizia e la pace 

Valore della vita 

Fratellanza 

architettura 

scultura 
pittura 

letteratura 
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Insegnamento della Religione Cattolica 

Novità? 

Nel frattempo le cose cambiano, la storia va avanti... 

Prof. Claudio Penna 

Card. Gasparri e Mussolini 


