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RIASSUNTO

La relazione affronta il tema dell’educazione religiosa nelle società
multiculturali partendo dalla fenomenologia dell’esperienza religiosa, considerata nei
suoi elementi strutturali, trasversali alle diverse confessioni. Mettendo a confronto
ideale una definizione di Banfi sull’esperienza religiosa, e una di Romano Guardini,
l’A. tenta poi di realizzare una intersezione teorica fra gli “universali religiosi” e le
forme strutturali dell’esperienza educativa. I primi sono identificati nel contenuto del
credere (il Dio venerato), le storie sacre e il loro tessuto narrativo, e le forme del rito
(a partire dalla preghiera). Per l’altro verso, le costanti strutturali dell’esperienza
educativa sono riconosciute nella a) malleabilità/ lunga immaturità; b) nella relazione
educativa; c) nella presenza di un orizzonte culturale socio-storico; d) nella
finalizzazione del processo all’autonomia progressiva del soggetto umano. La
riflessione si avvale anche del supporto di alcuni dati empirici, derivati da ricerche
qualitative pregresse o parallele. Si conclude che l’educazione religiosa (dove
presente) interviene specificamente nello sviluppo e nell’orientamento del pensiero
simbolico, e in particolare nella genesi del senso di trascendenza, riconosciuto poi
componente decisiva nello sviluppo di quelle forze dell’Io che maturano la persona e il
cittadino. Ne deriva la necessità dell’educazione religiosa, nella sua concretezza
storica, se si vuole realizzare una desiderabile cittadinanza multiculturale presente e
futura. 
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SUMMARY

The essay deals with the issue of religious education in multicultural societies
starting by the religious phenomenology of experience, considered in its structural
elements, transverse to the different confessions. Making ideal comparison a definition
of Banfi religious experience, and Romano Guardini, the A. then attempts to create a
theoretical intersection between the "religious universal" and the structural forms of
the educational experience. The former are identified in the content of belief (the God
worshiped), the sacred stories and their narrative fabric, and the forms of the rite
(from prayer). The structural constants of the educational experience are recognized in
a) malleability / long immaturity; b) the educational relationship; c) in the presence of
a cultural-historical horizon members; d) in the finalization of the process to
progressive autonomy of the human subject. The reflection also makes use of the
support of empirical data derived from previous or parallel qualitative research. It
concludes that religious education (where present) intervenes specifically in the
development and orientation of symbolic thought, and in particular in the genesis of
the sense of transcendence, then recognized the decisive component in the development
of the ego forces that the person matures and the citizen. Hence the necessity of
religious education, in its historical concreteness, if you want to accomplish a
desirable multicultural citizenship present and future.

Premessa

La relazione affronta il tema dell’educazione religiosa nelle società
multiculturali partendo dalla fenomenologia dell’esperienza religiosa,
considerata nei suoi elementi strutturali, trasversali alle diverse confessioni. 
Mettendo a confronto ideale una definizione di Banfi sull’esperienza religiosa,
e una di Romano Guardini, l’A. tenta poi di realizzare una intersezione teorica
fra gli “universali religiosi” e le forme strutturali dell’esperienza educativa. I
primi sono identificati nel contenuto del credere (il Dio venerato), le storie
sacre e il loro tessuto narrativo, e le forme del rito (a partire dalla preghiera).
Per l’altro verso, le costanti strutturali dell’esperienza educativa sono
riconosciute nella a) malleabilità/ lunga immaturità; b) nella relazione
educativa; c) nella presenza di un orizzonte culturale socio-storico; d) nella
finalizzazione 
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Il riferimento alla dimensione interculturale, dal punto di vista teorico, e
alle condizioni storiche multiculturali delle nostre società, non evidenzia, nel
nostro caso, un aspetto “minore” o di dettaglio dell’educazione religiosa, ma
piuttosto richiama un complesso di problemi fondamentali anche sul piano
teoretico. La scelta del titolo non è quindi casuale.

Ho scelto di affrontare il tema a partire da due citazioni, di due filosofi,
che vorrei far dialogare fra loro alla distanza: 

 
L’esperienza religiosa è esercitata da un determinato organo, o meglio da

una determinata recettività di tutto l’uomo, la quale è variamente sviluppata nei
diversi individui. Essa si trova, per lo più, soltanto in un grado medio di
intensità e a momenti scompare del tutto. Ma in altri momenti si manifesta in
grande forza e purezza […] e può raggiungere risultati straordinari […]
L’esperienza religiosa incide su tutto l’essere umano. È perciò possibile,
nonostante la sua fondamentale incomprensibilità, un’intesa fra individui
singoli a suo riguardo, dal che possono nascere regole e valutazioni comuni.
Per quanto siano diverse le esperienze religiose dei diversi popoli e delle
diverse epoche, appaiono dappertutto forme essenziali identiche1, sulla base
delle quali è possibile un unico linguaggio religioso fondamentale. E anche se
ciò che esso vuol dire è inesprimibile, tuttavia, quando un’intesa religiosa si
verifica, esso può essere capito da tutti (Guardini, 1958, pp. 241-242).

 
Se noi consideriamo tutto il complesso dell’esperienza religiosa, nella

ricchezza infinita delle sue forme e dei suoi motivi, senza preconcetti, ci appare
impossibile definirla secondo una realtà o un valore univoco, tanti sono i piani
d’esistenza e i significati che essa abbraccia. Noi dobbiamo piuttosto cercare di
cogliere la legge della sua struttura […] così che solo da questo punto di vista
l’esperienza religiosa può apparire nel suo tutto articolata e vivente, pur nella
complessità e disparità infinita (Banfi, 1940/1959, p. 642).

 
I due autori che affrontano in chiave fenomenologica il tema

dell’esperienza religiosa sono dunque Romano Guardini e Antonio Banfi, ed
entrambi i testi citati sono stati originariamente elaborati fra il 1935 e il 1940
(Moscato, 2015a; Fedeli, 2015). Entrambi gli autori, pur nella diversa identità
teoretica, esprimono, rispetto al tema religioso, prospettive filosofiche ricche e
complesse, categorie di lettura originali, approcci che possono oggi costituire
per noi una risorsa, mentre la trasformazione delle società occidentali in termini
1 È possibile ipotizzare che “strutture fenomenologiche” sarebbe una traduzione più corretta.
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multiculturali e multi-religiose esige mutamenti di prospettiva per tutti.
Sottolineo che entrambi scelgono un approccio sostanzialmente
fenomenologico al problema religioso.

 
1. L’esperienza religiosa
 
Ciò che assumo qui relativamente all’esperienza religiosa è già risultato

di studi, confronti e ricerche, avviati a Bologna fin dal 2010 (Moscato, Gatti,
Caputo, 2012), e tutt’ora in corso (Moscato, Caputo, Gabbiadini, Pinelli,
Porcarelli, 2016). Questi studi ci portano adesso, dal punto di vista pedagogico,
a parlare di religiosità, (distinta da ogni religione istituzionale e storica)
assumendo che si tratti di una dimensione qualitativa della persona (l’essere
religiosi) e che perciò essa costituisca un elemento psicologicamente dinamico,
storicamente concreto, che è insieme assolutamente personale e tuttavia
socialmente condiviso2.

La dinamicità dell’elemento religioso comporta una sua trasformazione
nel corso della vita personale, dall’infanzia alla vecchiaia; questi stadi di
sviluppo (Fowler, 1981; 1984) implicano anche dei livelli qualitativi
dell’esperienza religiosa personale. Si deve anche assumere che, in termini
collettivi, tale dinamismo comporti una trasformazione storica della coscienza
religiosa, anche all’interno di una stessa confessione (Banfi, 1925/1940).

La religiosità è quindi sempre storicamente concreta (si è ebrei, cattolici
o buddisti); ma è anche personalmente concreta: (essere scout, essere salesiani,
etc.). Essa è anche condivisa, perché, per quanto l’esperienza religiosa sia
sempre assolutamente personale, essa determina sempre anche l’appartenenza a
un gruppo.

In termini di ricerca sul campo, abbiamo scelto di indagare la
fenomenologia dell’esperienza religiosa nel vissuto del soggetto (piuttosto che
a partire dai suoi comportamenti), assumendo che la religiosità non sia in realtà
indagabile fuori e separatamente dal significato che il soggetto stesso conferisce
alla propria esperienza religiosa.

Gli elementi strutturali nell’esperienza religiosa personale sono analoghi
a quelli individuati nella ricerca fenomenologica come “universali religiosi”
minimi (Filoramo, 2014), e sono strettamente intrecciati fra loro:

2 Non siamo ignari, naturalmente, dell’esistenza di una tradizione filosofica, così come di una smisurata
letteratura nell’area delle scienze umane, anche solo nell’arco del Novecento, sui temi della religione.
L’ampiezza della tradizione filosofico-scientifica sul tema rende qualsiasi ricerca praticamente inesauribile, e
quindi definisce in partenza i limiti anche della nostra consapevolezza su di esso.
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-la credenza (il contenuto della fede, il Dio veramente creduto), il mito
(un patrimonio condiviso, in genere scritto, di “storie sacre”), il rito
(espressioni di venerazione del Dio creduto: preghiera, liturgia, luoghi e forme
di culto).

Dentro le tre grandi categorie (credenza, mito e rito) si inseriscono
alcune sottostrutture fondamentali (il male, la morte, la natura umana, ecc.)
direttamente dipendenti dalla struttura essenziale del contenuto della fede
professata.

L’intreccio globale di questi elementi strutturali determina una visione
del mondo e una materialità dell’esperienza religiosa in termini olistici, globali
e pervasivi. Ne deriva un orientamento della persona nello scegliere, decidere e
agire, nell’arco della sua vita.

 
2. L’educazione religiosa
 
Dal già detto intreccio globale degli elementi dell’esperienza religiosa

nella sua materialità storica e antropologica, si origina il processo
dell’educazione religiosa (che non è, quindi, appena una “trasmissione” della
fede), ma che piuttosto, come tutti i processi educativi, risponde a una logica di
“rigenerazione” della vita umana associata in tutti i suoi dinamismi e i suoi
rischi, incluse le dimensioni di autonomia personale e di trasformazione/
trasgressione.

Le costanti fenomenologiche minime dell’educazione sono costituite a)
dalla malleabilità/ lunga immaturità del cucciolo d’uomo (da cui la protezione
della sua lunga età evolutiva come stagione privilegiata); b) dalla relazione
educativa; c) dall’orizzonte culturale socio-storico, e infine d) dalla
finalizzazione del processo all’autonomia progressiva dell’ex immaturo (cioè la
stimolazione della capacità personale di scegliere e di decidere, o anche il
“consolidamento dell’identità dell’Io) (Moscato, 2012c).

Per entrare nel campo dell’educazione religiosa (e capirne i dinamismi)
dobbiamo almeno incrociare i due ordini di costanti strutturali (costanti
educative e strutture minime della religiosità). Questo incrocio non unifica
l’educazione, ma soltanto il linguaggio per “dirne l’esperienza”, cioè determina
la condizione per il dialogo a tutti livelli, a partire da quello interno alla ricerca,
disciplinare e/o multidisciplinare.

Le strutture minime della religiosità (contenuto del credere, narrazioni
“sacre”, celebrazione dei riti) di fatto, nel processo dell’educazione religiosa,
vanno dunque a incrociare e “penetrare” le costanti educative (malleabilità
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dinamica, relazione personale, orizzonte culturale, spinta all’autonomia).
L’incrocio concreto determina la possibilità, la forza o la debolezza, di una
specifica educazione religiosa. Ciò comporta che un semplice schema di tale
incrocio generi già, almeno per il pedagogista, un modello concettuale e una
chiave di ricerca che ci permette di ipotizzare i limiti e le potenzialità
dell’educazione religiosa in un dato contesto storico.

In concreto, le persone e i gruppi sociali possono mettere a confronto
solo le loro esperienze religiose (difficilmente è possibile confrontare i
contenuti dogmatici o le strutture storiche e istituzionali di una religione). Ed è
il confronto fra le esperienze quello che accade, di fatto, in una classe
multiculturale, ma anche nell’incontro di famiglie e di insegnanti di diversa
cultura e di diversa fede. E anche fra soggetti religiosi e soggetti laici.

Perché ciò accada, è necessario che ogni esperienza religiosa nella sua
specificità venga riconosciuta come tale, fra credenti e non credenti, e fra i
diversamente credenti fra loro. Le negazioni pregiudiziali, e così le
contrapposizioni, in termini di contenuti del credere o di ritualità, tagliano a
monte la possibilità di dialogo. Se si progetta di “educare la religiosità” umana,
e per di più in termini “interculturali”, occorrerà prima riconoscerle diritto di
esistenza.

La formulazione di questo principio pedagogico comporta un
rovesciamento di prospettiva in termini di obiettivi e di metodi dell’educazione
religiosa, perché ci si orienterebbe non più unicamente alla correttezza
(ortodossia) confessionale (dimensione intellettualistica dell’educazione), ma
soprattutto alla qualità dell’esperienza religiosa che nei processi educativi viene
sollecitata e accompagnata.

Ciò non esclude il confronto progressivo su elementi materiali specifici
(credenza, mito e rito) che verrebbero via via raccontati (dai ragazzi fra loro,
dai ragazzi agli insegnanti, dagli insegnanti ai ragazzi), ma permette di trovare
il criterio che legittima il confronto e che rende il confronto rispettoso, e
dunque amichevole. Soprattutto, il confronto positivo genera, nei soggetti
giovani, riflessività personale, e dunque spinge verso l’autonomia. Ricordiamo
che una formazione dogmatica sul piano intellettuale, e “fusionale” in termini
di appartenenza sociale, tende a favorire l’emergenza del “lato oscuro” della
religiosità (il fondamentalismo aggressivo, usando le categorie del neo-
freudiano Fromm). Non possiamo sviluppare questo punto, ma si tratta di uno
dei problemi da affrontare e classificare bene dal punto di vista pedagogico3.

3 Ovviamente intendo parlare di un’analisi scientifica di questa fenomenologia, e non di una rappresentazione
pregiudiziale che svaluti qualsiasi esperienza religiosa come “dogmatica” (e/o superstiziosa, strumentale etc.).
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3. Gli elementi strutturali incrociati nell’educazione religiosa
 
Guardando in primo luogo alla dimensione del rito, tenendo conto di

materiali di ricerca qualitativa in parte ancora inediti, si individuano subito due
elementi da interrogare: il primo è dato dall’esperienza di preghiera (quando
viene introdotta e da chi; come; con quali parole, e quale immagine di Dio
introduce); il secondo è dato dalla celebrazione liturgica (quando viene appresa,
con quale mediazione, come viene agita e rappresentata soggettivamente; come
si intreccia con il tessuto delle “storie sacre”). Nello spazio della “liturgia” si
collocano anche luoghi di culto, ritiri e pellegrinaggi, nella misura in cui siano
presenti nella vita familiare e il bambino li percepisca.

Nelle sue dimensioni di preghiera (sempre personale, anche quando
collettiva) e di liturgia (sempre collettiva anche quando personalmente vissuta),
il rito determina (provoca e consolida) nella psiche personale almeno due
condizioni decisive, fra loro intrecciate (della dimensione religiosa e della
qualità della persona), che sono: il Simbolismo del pensiero e il Senso di
trascendenza. Entrambi gli elementi verranno rinforzati anche dalle narrazioni
sacre. Simbolismo e senso di trascendenza costituiscono elementi talmente
decisivi nel processo di sviluppo e consolidamento dell’apparato dell’Io, che
non è possibile darne in queste pagine neppure un accenno esplicativo, mentre
occorre operare un’ampia analisi della loro fenomenologia4. Precisiamo
soltanto che si tratta dei due elementi essenziali al processo educativo, e che
pertanto attraverso di essi, presumibilmente, l’educazione religiosa, ove
presente, orienta l’intero processo, e permane, anche in termini latenti, nel
percorso di formazione della persona in età adulta.

Normalmente, la preghiera è introdotta fin dalla prima infanzia, in una
dimensione affettiva e ludico fantastica, in genere da figure femminili/ materne,
o comunque che assolvono funzioni educative di tipo “materno”. Dati
recentissimi di uno studio esplorativo inedito (Moscato, Caputo) condotto a
Bologna, attraverso scritture sollecitate in studenti universitari (fascia età 20-
22), confermano questo dato in termini generalizzati. Madri e nonne
(eccezionalmente padri e nonni), nel rituale della buona notte, fanno seguire
alle loro narrazioni la pratica di una preghiera (soprattutto quella all’Angelo
Custode), come esemplificato dalle citazioni che seguono.

 

4 Su questi punti il pedagogista deve riferirsi necessariamente, in termini non superficiali e non
pedissequamente dipendenti, a diverse scuole psicologiche e ai loro prodotti, integrando anche alcune
prospettive di ricerca fra loro.
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“La sera mia madre, io e mia sorella dicevamo insieme la preghiera
all’Angelo Custode. L’avevamo cambiata nella prima persona plurale, così
avevamo un Angelo che ci proteggeva tutti” (11FL16-F).

“In casa mia la preghiera è stata sempre vissuta come un pensiero buono
a cui ricorrere in particolari momenti come morte, malattie situazioni difficili e
come ringraziamento per eventi gioiosi” (5FL16-F)5.

“Intanto mi affeziono alla preghiera, diventando un rituale importante
che mi accompagna cinque volte al giorno. Questo è un atto che mi ha
permesso ogni giorno di rigenerarmi attraverso una relazione diretta, soprattutto
nel momento della prosternazione, che ti apre il cuore e ti rilassa l’anima” (R1
Meriam, in Caputo e Pinelli, 2014a).

Occorre sottolineare la potenza di una prassi tanto legata all’intimità
affettiva con queste figure materne, ma si osserva in ogni caso un permanere
dell’esperienza di preghiera, in termini profondamente generativi, sia nell’arco
della vita dei soggetti, sia in termini trasversali alle diverse confessioni. Si noti
che l’ultima citazione proviene dalla scrittura di una ragazza musulmana
italofona, su cui Caputo ha lavorato in profondità (Caputo, 2012).

Non possiamo qui sviluppare il tema della liturgia nell’educazione
religiosa, ma ci limitiamo a sottolineare l’importanza educativa della
celebrazione/ non celebrazione dei riti nello sviluppo del pensiero simbolico.

Un terzo elemento essenziale, che anch’esso non può essere qui spiegato
e sviluppato neppure a grandi linee, è costituito dalle “storie sacre”. Se si tiene
conto che il dinamismo proprio del pensiero narrativo e delle sue mitizzazioni,
almeno nei termini in cui Bruner lo ha spiegato negli ultimi venti anni,
costituisce già un elemento fondamentale nei processi di costruzione dell’Io (e
dunque dell’educazione), diventa chiaro perché l’uso di queste particolari
“storie”, nel bene e nel male, presenti conseguenze educative e formative
estremamente importanti, sia per le persone religiose, sia per i soggetti
religiosamente indifferenti, che abbiano avuto o meno anche una formazione
specificamente religiosa. L’uso delle drammatizzazioni in ambito-didattico
educativo, la funzione delle immagini comunque recepite (dalle iconografie
religiose ai prodotti filmici e mass/mediatici), vanno tutti ricondotti nell’ambito
della narrazione, della mitizzazione e dei conseguenti processi di
identificazione.

5 Le prime due citazioni provengono da materiale grigio derivato da attività di formazione, raccolto da M. T.
Moscato negli anni 2014, 2015 e 2016. Le sigle si riferiscono quindi a un archivio interno alla ricerca.
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Nel concreto, la Sacra Scrittura costituisce di fatto una stratificazione
millenaria delle esperienze religiose dell’umanità, tradotta in parole e
rielaborata, continuamente reinterpretata da una generazione all’altra6. I suoi
linguaggi simbolici mediano tale esperienza religiosa. Le sue figure narrative
esprimono nuclei mitico-archetipici potentissimi, presumibilmente trasversali
(se non universali), che lavorano nell’implicito e nell’inconscio dell’apparato
psichico molto prima di essere tradotti e compresi in rappresentazioni e
pensieri.

Lo sviluppo del pensiero simbolico ai suoi massimi livelli, potenziato dal
senso di trascendenza, costituisce una straordinaria risorsa della persona e della
civiltà umana. L’educazione religiosa va così a generare e determinare una
forza psichica, d’ordine intellettuale e morale, che non perde consistenza
quando si laicizza. Il senso di trascendenza sostiene così un senso della storia,
un senso del futuro umano, che prescinde dalla vita personale, e, in ultima
analisi, può sostenere una cittadinanza universale autenticamente interculturale
(esempio, Massimiliano Kolbe, ma anche il Gramsci dei Quaderni dal carcere).
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