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Nei giorni scorsi – riferisce il direttore dell'Ufficio Scuola ed IRC mons. Bonati (direttore IRC Lombardia) in una 
comunicazione congiunta con don Michele Cortinovis e don Mario della Giovanna della Diocesi di Bergamo –  il 
Servizio Nazionale per l'Insegnamento della Religione Cattolica ha emanato, a firma di don Daniele Saottini, una 
circolare relativa ad alcune questioni e tra  le quali la questione del concorso. Riporto, con piacere, gli stralci che 
l'Ufficio  ha trasmesso a tutti noi docenti di religione della Diocesi, a conforto anche di tutti gli I.d.R. della 
Lombardia (copio e incollo): 
“[…] Mi pare necessaria anche un’ultima precisazione: si vanno diffondendo segnalazioni di un imminente nuovo 
Concorso per IdRC. Al di là del fatto che tale notizia sarebbe subito conosciuta da tutti, ad oggi si può dire solo che 
l’intenzione di indire questo Concorso è ben condivisa e appoggiata sia dal Ministero che dalle forze 
sindacali come pure dal Servizio Nazionale, ma non sono ancora assolutamente definiti né i tempi, né le modalità 
dell’esame.

Pertanto ogni diversa informazione o comunicazione rientra solo nelle notizie che liberamente è possibile diffondere e 
alle quali chiedo di prestare sempre la massima attenzione per distinguerle da quelle vere.

A questo proposito devo ribadire che oggi non esistono esperti o interpreti che possano parlare od intervenire a nome 
del Servizio Nazionale: nessuno, nemmeno in assemblee riservate o in riunioni sindacali (magari solo per creare 
consenso!) è autorizzato e legittimato a parlare a nome del Servizio. Chi desidera conoscerne il parere, può 
tranquillamente e serenamente chiederlo, ma senza travisarne le risposte oppure utilizzando solo ciò che più appare 
vantaggioso per la propria posizione. […]” .

Siamo certi che l'UNICA forza sindacale (perché ampiamente documentato) che PUBBLICAMENTE si è interessata e 
ha intessuto rapporti con il Governo e dunque con il MIUR, è  senza ombra di dubbi  lo SNADIR. Con la stessa 
certezza affermiamo che MAI lo Snadir ha parlato per conto del Servizio Nazionale, non è mai stato di nostro 
interesse, anche se per amor del vero e della VERITA', che ci contraddistingue, abbiamo mantenuto rapporti sia con il 
Servizio Nazionale che con i diversi direttori regionali e diocesani per l'IRC.

Il soggetto Sindacale, quale è lo Snadir, ha fatto sì, attraverso incontri assidui e impegno indefesso di alcuni colleghi 
primo fra tutti il Segretario Nazionale Orazio Ruscica, a stabilire incontri e opportunità di discussione mettendo al 
centro il rispetto e la difesa dei lavoratori insegnanti di religione, seppur il difficile contesto contesto sociale, culturale e 
religioso non è del tutto favorevole. Lo Snadir, attraverso la tutela giuridico-amministrativa dei docenti di religione, ha 
messo in primo piano la TUTELA anche dell'Insegnamento della Religione Cattolica, senza il quale la nostra 
professione non esisterebbe! 
Invito tutti i colleghi a scorrere le pagine del nostro sito www.snadir.it dove è ampiamente documentato l'impegno di 
tutti noi che oltre ad essere docenti, ogni giorno abbiamo lottato per il rispetto dell'IRC e dell'IdR, nonostante la 
situazione della scuola continua ad essere complessa e le varie norme attuative della legge 107/2015, in particolare, 
continuano a non essere ancora risolte  e molte questioni che riguardano proprio l'IRC, in alcuni casi, ha acuito.
Possiamo dunque concludere che le parole di don Daniele Saottini sono parole di conforto e che, seppur ad oggi, 
come da più parti  abbiamo dichiarato, non abbiamo una data certa (sarebbe appunto a conoscenza di tutti) abbiamo 
la certezza che IL CONCORSO CI SARÀ, rimaniamo in attesa, vista la sinergica intenzione di Governo/Miur, 
Sindacati (Snadir e chi vuole il bene dell'IRC e degli IdR) e Servizio Nazionale, che il bando venga emanato al più 
presto, certi anche che la tempistica non può essere quella biblica!

Ringrazio di vero cuore l'Ufficio IRC che ci ha trasmesso 
gli stralci della circolare del Servizio Nazionale per l'IRC, a 
conforto del nostro lavoro e della nostra professione, che, 
come è desiderio di tutti, abbia ogni giorno di più 
riconoscimento e valorizzazione nella scuola italiana.
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