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EDUCARE AI BENI COMUNI  

Il contributo dell’Insegnamento della Religione Cattolica 

1. Premessa 
“Bene comune vuol dire coltivare una visione lungimirante, investire sul futuro, preoccuparsi della 
comunità dei cittadini, anteporre l’interesse a lungo termine di tutti all’immediato profitto dei pochi, 
prestare prioritaria attenzione ai giovani, alla loro formazione e alle loro necessità. Vuol dire 
anteporre l’eredità che dobbiamo consegnare alle generazioni future all’istinto primordiale di 
divorare tutto e subito”. Partendo da questa definizione, il corso intende parlare di bene comune 
attraverso due dimensioni: quella della comunità, luogo della condivisione e delle capacità, e quella 
delle risorse immateriali indispensabili (aria, acqua, terra,…) o legate a valori simbolici come il 
patrimonio artistico, culturale e spirituale. In particolare, poi, l’accento sarà posto sulle idee come 
bene comune. 
 

2. Finalità 
Non è più possibile dilapidare le risorse del creato, inquinare l’ambiente in cui viviamo come 
stiamo facendo. La vocazione dell’uomo è di essere il custode e non il predatore del creato. Oggi, si 
deve essere consapevoli del debito che abbiamo verso le generazioni future alle quali non dobbiamo 
trasmettere un ambiente degradato e invivibile. Pertanto, prendersi cura del territorio significa anche 
permettere che esso continui a produrre il pane e il vino per nutrire ogni uomo. Pertanto, il corso 
intende riflettere sul nostro legame con la terra e, in particolare, sul rapporto che le comunità umane 
intrattengono col territorio in cui sono radicate. Si tratta di una realtà complessa e ricca di 
significati, che spesso rimanda a storie di relazioni e di crescita comune e di circolazione delle idee, 
in cui la città degli uomini e delle donne rivela il suo profondo inserimento in un luogo e in un 
ambiente. Il territorio è sempre una realtà naturale, con una dimensione biologica ed ecologica, ma 
è anche inscindibilmente cultura, bellezza, radicamento comunitario, incontro di volti: una densa 
realtà antropologica, in cui prende corpo anche il vissuto di fede.  
 
La Scuola, e in essa l’Insegnamento della Religione Cattolica, è luogo privilegiato per istruire 
percorsi che rendano possibile riformulare un’ecologia delle relazioni più profondamente legata alla 
natura, nella quale l’uomo ricopre un ruolo privilegiato.  E’ anche il luogo dove riflettere su 
esperienze già in atto sul territorio e che per le nuove generazioni costituiscono dei punti luce. 
 

3. Contenuti 
Attraverso lo studio di materiali didattici, relazioni frontali e formazione online, il corso si propone 
di offrire ai docenti gli strumenti per progettare e realizzare in classe adeguati percorsi conoscitivi 



mirati ad approfondire l’educazione ai beni comuni, ripensando la nostra relazione con le cose e con 
la vita. 
 

4. Metodologia 
Strettamente legata alle linee contenutistiche e alla situazione concreta in cui si situa l’IdR, la scelta 
del  metodo cooperativo viene attuata valorizzando lo studio e l’approfondimento tematico.  
 

5. Destinatari del corso, iscrizioni e certificazione finale 
Il Corso è aperto ad un massimo di 50 Insegnanti di Religione Cattolica (IdR), preferibilmente in 
ruolo, in servizio nelle Scuole pubbliche. Le iscrizioni si potranno effettuare, compilando l’apposito 
modulo scaricabile dal sito www.ireca.it, entro lunedì 11 novembre 2013 presso l’ISSR di Nola, nei 
giorni di lunedì-martedì-giovedì ore 17-19, o presso l’Ufficio Scuola della Diocesi di Nola nei 
giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12.00. Farà fede la data di iscrizione e il timbro 
dell’ISSR o dell’Ufficio Scuola della Diocesi di Nola sulla ricevuta di avvenuto versamento dei 
diritti amministrativi. Per l’iscrizione è necessario il versamento presso la Segreteria dell’ISSR di 
Nola o presso l’Ufficio Scuola della Diocesi di Nola dei diritti amministrativi di Curia: € 115,00 
all’atto dell’iscrizione più €100,00 entro il 24/02/2014. Al termine del corso sarà rilasciata 
certificazione valida ai fini del punteggio nelle graduatorie regionali (per gli IdR in ruolo) e negli 
elenchi delle Diocesi per gli IdR con contratto a t.d. 
  

6. Durata del corso 
Il Corso, della durata di 1500 ore pari a 60 ECTS, avrà inizio lunedì 18 novembre 2013 ore 17 e si 
concluderà nel mese di maggio 2014. 
 

7. Esame finale 
Al termine del corso è previsto un esame finale che si terrà il 12 maggio 2014. 
 

8. Programma del corso, docenti, date e orari delle lezioni 
 
18 e 25 novembre 2013 ore 17 
Bene comune. Beni comuni    6 ects  prof. Virgilio Marone 
 
24 febbraio e 3 marzo 2014 ore 17 
Trascendenza: una vocazione comune  6 ects  prof. Francesco Iannone 
 
10 e 17 marzo 2014 ore 17 
Comunità: uno spazio comune   6 ects  prof. Vincenzo Serpico 
 
24 e 31 marzo 2014 ore 17 
Tradizione: radici comuni    6 ects  prof. Sergio Tanzarella 
 
7 aprile 2014 ore 17 
Ecologia: un ambiente comune   3 ects  prof. Mimmo De Falco 
 
27 gennaio 2014 ore 17 
Economia e beni comuni    3 ects  prof. Francesco Manganelli 
 
2 e 9 dicembre 2013 ore 17 
Welfare bene comune     6 ects  prof. Fedele Salvatore 
 
 



13 e 20 gennaio 2014 ore 17 
Idee bene comune     6 ects  prof. Michele Montella 
 
28 aprile 2014 ore 17 
Conoscere i luoghi e curarli come beni comuni 3 ects  prof. Luigi Vitale 
 
Date da definire 
Formazione on line     6 ects  a cura Ufficio Scuola Diocesi di Nola 
 
12 maggio 2014 ore 17 
Esame finale      9 ects 

9. Sede del corso 

Le lezioni si terranno presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Nola (III piano del 
Seminario Vescovile) in via Della Repubblica, 36 in Nola. 

10. Info 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a Pasquale Pizzini, segretario dell’ISSR di Nola, 
oppure inviando una mail a issr@chiesadinola.it o a religionecattolica@ireca.it.  

 

Nola, 24 ottobre 2013 

         Il Direttore 

        Prof. Francesco Manganelli 
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