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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

AIRH AL CONSIGLIO D’EUROPA: 
“L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE RISORSA PER L’EUROPA” 

 

Anche a nome del CMI, una delegazione dell’AIRH parteciperà 
oggi a Strasburgo (Francia), al Consiglio d’Europa, all’incontro 
per la presentazione di un rapporto L'insegnamento della religio-
ne risorsa per l'Europa, che raccoglie il panorama dell'insegna-
mento della religione cattolica in tutta l'Europa.  
Il volume, edito dalla Elledici per la CEI, pubblicato anche in 
francese, inglese e tedesco in CD, illustra la situazione dell'inse-
gnamento della religione nelle scuole in Europa. Precisa inoltre 
l'atteggiamento e il punto di vista della Chiesa cattolica nei di-
versi Paesi europei e raccoglie gli atti di una ricerca svoltasi tra il 
2005 e il 2007 e promossa dal Consiglio delle Conferenze Epi-
scopali d'Europa (CCEE) su iniziativa della CEI.  
Apriranno i lavori  Mons. Aldo Giordano, Inviato Speciale, Os-
servatore permanente della Santa Sede presso il Consiglio d’Eu-
ropa, e Mons. Mariano Crociata, Segretario generale della CEI, 
il quale racconterà del lavoro svolto durante gli ultimi 5 anni con 
diversi incontri di delegati nazionali. Sul tema della libertà di 
educazione e della libertà religiosa terrà una relazione il Cardi-
nale Péter Erdö, Primate d’Ungheria e Presidente del CCEE (33 

Conferenze episcopali europee). Seguirà una tavola rotonda con il Commissario europeo all'educazione e 
alla cultura, il Direttore Generale dell’educazione, cultura e patrimonio gioventù e sport del Consiglio 
d’Europa, il Vicepresidente del Parlamento Europeo Mario Mauro e Padre Piotr Mazurkiewicz, Segreta-
rio generale della Commissione degli Episcopati della Comunità Europea (COMECE). Moderatore: Pa-
dre Duarte Nuno Queiroz de Barros da Cunha, Segretario Generale del CCEE.  
L'incontro ha come scopo quello di suscitare una riflessione sulla libertà di educazione e la libertà religio-
sa. Due temi scottanti che saranno al centro anche delle discussioni della campagna elettorale per l’ele-
zione del Parlamento Europeo, i prossimi 6 e 7 giugno.  
Sarà presentato un rapporto sull’insegnamento della religione cattolica nelle scuole d’Europa, dopo anni 
di ricerca. Oltre i numeri, saranno presentati anche le problematiche ed i metodi propri di ciascuna nazio-
ne, anche di Paesi non membri dell'UE, perché in alcuni paesi non è ancora assicurata la libertà di inse-
gnamento della religione o ci sono tentativi di limitare questa diritto alla libertà di insegnamento della 
religione, seppure questo sia in contraddizione con tutte le dichiarazioni dei diritti umani.  
Anche se la ricerca è stata svolta nell’ambito della Chiesa cattolica, è evidente che interessa a tutte le reli-
gioni che hanno problemi simili. In un mondo che sembra voler dimenticare queste esigenze, e quindi 
ridurre gli ambiti di interesse a poche cose materiali e molto tecniche, si sente l’urgenza di un approccio 
più umano che guardi l’uomo nella totalità dei sui fattori costitutivi. In un tempo in cui sembra crescere 
l’insicurezza e la paura, è necessario porre le basi per un mondo migliore. Alimentando la speranza di 
una società che sappia che non solo la polizia o il denaro saranno in grado di assicurare la convivenza pa-
cifica e la coesione sociale.  
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