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L’idea di base: esplorare 
l’esperienza religiosa
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Fenomenologia 
del vissuto 
religioso 
personale

Comportamenti 
religiosi 

osservabili

perché la religiosità non è indagabile «fuori» e 

«separatamente» dal significato che il soggetto 

conferisce ad essa



Una ricerca empirica
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Moscato M.T., Caputo M., Gabbiadini R., 

Pinelli G., Porcarelli A., L’esperienza 

religiosa. Linguaggi, educazione vissuti, 

FrancoAngeli, Milano 2017
Si presentano i risultati di una ricerca esplorativa, 

condotta con grande rigore metodologico, che esplora 

l’esperienza religiosa in prospettiva educativa, a partire 

dalle rappresentazioni e immagini di Dio, le persone 

più significative nell’educazione religiosa di ciascuno, 

il rapporto con i testi biblici, la percezione del volto 

della Chiesa tra senso di appartenenza e presa di 

distanze. Il testo offre anche gli strumenti per 

proseguire le analisi in altri contesti ed i referaggi di 

illustri colleghi che hanno letto in anteprima i 

risultati della ricerca, fornendo preziose indicazioni 

per la loro interpretazione. I dati: 

2675 questionari somministrati ad un campione 

di soggetti dichiaratamente religiosi (cattolici), 

372 questionari somministrati ad un gruppo di 

confronto



Una prima definizione di «religiosità»
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«è una condizione positiva della persona, 
una sua dimensione esistenziale di tipo 
qualitativo, che è solo in parte osservabile 
dall’esterno (a partire da condotte e 
comportamenti, come le abitudini di 
preghiera e di celebrazione liturgica); la 
sua caratterizzazione più importante è 
data da una serie di forze psichiche 
orientate, generate nel corso del processo 
educativo e soggette a trasformazioni, sia 
evolutive sia involutive, nel corso della vita 
adulta» (p. 23). 



Fondata su un’apertura trascendentale 
dell’umano
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Dell’intelligenza
Non vi è conoscenza che 

possa «saziare» la sete di 

conoscere, e dopo ogni 

contatto con intelligibili di 

pregio la mente ne cerca di 

più elevati

Della volontà 
desiderante

Quando decidiamo di 

«accontentarci» dei beni che 

abbiamo facciamo un’azione 

che attivamente placa un 

desiderio che non si placa da sé

Della volontà 
che si dona

Anche la capacità di 

amare in modo attivo 

(donarsi) non 

incontra un limite 

«strutturale»



Il «desiderio di Dio»
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«Il desiderio di Dio è inscritto nel cuore 
dell'uomo, perché l'uomo è stato creato da 
Dio e per Dio; e Dio non cessa di attirare a sé 
l'uomo e soltanto in Dio l'uomo troverà la 
verità e la felicità che cerca senza posa: La 
ragione più alta della dignità dell'uomo 
consiste nella sua vocazione alla comunione 
con Dio. Fin dal suo nascere l'uomo è invitato 
al dialogo con Dio: non esiste, infatti, se non 
perché, creato per amore da Dio, da lui 
sempre per amore è conservato, né vive 
pienamente secondo verità se non lo 
riconosce liberamente e se non si affida al 
suo Creatore» (CCC, n. 27). 



… un’esigenza naturale 
del soprannaturale ??
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«Per mezzo della ragione naturale, 
l`uomo può conoscere Dio con 
certezza a partire dalle sue opere. 
Ma esiste un altro ordine di 
conoscenza a cui l`uomo non può 
affatto arrivare con le sue proprie 
forze, quello della rivelazione 
divina. Per una decisione del tutto 
libera, Dio si rivela e si dona 
all`uomo svelando il suo mistero, il 
suo disegno di benevolenza 
prestabilito da tutta l`eternità, in 
Cristo a favore di tutti gli Uomini» 
(CCC, n. 50).



Ripensare l’esperienza religiosa 
in chiave pedagogica

• La dimensione religiosa è parte essenziale della 

costruzione dell’identità personale, sia per il 

credente, sia per colui che – pur non credendo – si 

confronta in qualche modo con gli «effetti culturali» 

dell’esperienza religiosa. 

• I contesti ecclesiali in genere (e il mondo ecclesiale 

in particolare) rappresentano luoghi di 

rigenerazione dell’esperienza religiosa attraverso 

azioni strutturate di educazione intenzionale. 

• Riprendiamo la nostra ricerca «sul campo» … 
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Le categorie di analisi
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Dagli elementi strutturali dell’esperienza 
religiosa (fenomenologia religiosa): 

Credenze, Riti, Miti

Nel cuore 
della fede 

(il Dio «veramente 
creduto»)

Immagini e rappresentazioni della 

propria religiosità, immagini di 

Dio, immagini della Chiesa

Liturgia e 
devozioni

(dai Sacramenti al 
culto mariano …)

La preghiera personale, i 

Sacramenti, la Liturgia, il culto dei 

Santi o il culto mariano … 

Le narrazioni 
bibliche

(come «storia sacra» e 
nutrimento religioso)

Un patrimonio narrativo che si 

intreccia con gli atteggiamenti 

religiosi, li «nutre» e rappresenta 

una «presenza strutturale»



Una premessa e uno strumento di lavoro

Prof. Andrea Porcarelli 10

«siamo convinti (…) che nessuna 
ricerca sulla religiosità possa 
prescindere dal racconto della persona 
religiosa, dal suo vissuto esperienziale, 
dalle sue rappresentazioni: il 
questionario è stato costruito per 
permettere questo racconto soggettivo 
in forma standardizzata che rendesse 
le risposte fornite comparabili tra 
loro» (p. 26). 



Alcuni risultati particolarmente significativi
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Domanda:  Secondo lei come è possibile definire la 
religiosità?
✓ La religiosità è un atteggiamento di apertura al mistero della vita 

umana, un cammino, un’attesa, una speranza (17,49%)

✓ Religiosità come risposta all’esigenza di significato e di 

compimento infiniti dell’uomo (17,49%)

✓ La religiosità è una grazia ricevuta, insieme alla fede (13%)

Domanda:  Quale delle seguenti immagini potrebbe 
definire oggi la sua esperienza religiosa?
✓ Una sentinella che attende 

l’aurora (20%)

✓ Un granellino di senape (18%)

✓ Un fiume d’acqua viva (16%)

✓ Una speranza con ali d’aquila 

(17%)

✓ Un chicco di grano sepolto nella 

terra (15%)
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Domanda:  C’è una figura e/o una rappresentazione mentale che 

lei associa più frequentemente all’idea di Dio?

✓ Una forza vitale che si espande 

(29%)

✓ Un infinito chiarore mattutino (19%)

✓ Un vento leggero (18%)

✓ La cima di un alto monte (11%)

✓ Una intima inquietudine (11%)

Domanda:  Quali degli elementi sotto elencati sono stati 

significativi per la sua educazione religiosa nell’infanzia e 

nell’adolescenza?
✓ La religiosità di alcuni dei miei familiari (31%)

✓ La catechesi ricevuta in parrocchia (16%)

✓ L’incontro con persone autenticamente religiose (15,68%)

✓ La frequenza di gruppi di coetanei in associazioni giovanili (14%)

✓… L’istruzione religiosa ricevuta a scuola (4%)
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Domanda:  Nella vicenda biblica di Rut la Moabita, secondo lei, che 

cosa rende di fatto questa donna straniera in Israele degna di 

essere antenata di Davide?
✓ Non conosco il testo biblico abbastanza preferisco non rispondere 

(31%)

✓ Non ci sono «stranieri» nel Regno di Dio (21%)

✓ La carità di Rut (17%)

✓ La fede di Ruth nel Dio di Israele (12%)

Domanda:  Nell’episodio (…) della mancata lapidazione 

dell’adultera, che cosa la induce maggiormente ad una riflessione?
✓ Tutti siamo o possiamo essere peccatori (58,8%)

✓ Il Messia è venuto soprattutto per i peccatori (26,6%)

✓ Cristo evita la trappola che gli avevano tesa chiedendogli di 

pronunziarsi (3,5)

✓ Non conosco il testo biblico abbastanza preferisco non rispondere 

(1,8%)
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Domanda:  Nell’episodio biblico del mancato sacrificio di Isacco 

per mano di suo padre Abramo, che cosa la colpisce 

maggiormente?
✓ La messa alla prova della fede di Abramo (55%)

✓ È una figura narrativa che anticipa simbolicamente il sacrificio di Cristo in obbedienza alla 

volontà del Padre (16%)

✓ Tutti i figli appartengono a Dio (13%)

✓ L’assurdità e la crudeltà della richiesta di Dio ad Abramo (3,7%)

✓ Non conosco il testo biblico abbastanza preferisco non rispondere (2%)

Altri episodi presi in considerazione: 

- L’episodio biblico dell’inganno di Giacobbe e Rebecca nei confronti del padre 

Isacco (divenuto cieco) → 30,5% non conosce

- Le tentazioni di Cristo → «Mi sembra un passo che evidenzia la natura 

anche umana del Cristo. Così come nel momento dell’Orto degli Ulivi, il testo 

ci dice molto sui rischi di tentazione che corre sempre la natura umana» 

(52%)

- Le Beatitudini → «veri traguardi potenziali della natura umana» (31%)

- Risurrezione di Lazzaro → «commozione e turbamento di Gesù» (40%)
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Non vi sono difficoltà rispetto ai dogmi di fede, interessanti sono 

altri quesiti come quello sulle «norme» che si vorrebbero 

modificare: l’esclusione dei divorziati dai Sacramenti (31%)

Domanda:  C’è qualcosa che non approva oggi fra le 
prassi della Chiesa Cattolica?

✓ La presenza di interessi economici negli ambienti ecclesiastici e 

nelle gerarchie (36%)

✓ L’espressione di interessi politici da parte delle gerarchie 

ecclesiastiche (15%)

✓ Formazione inadeguata per i futuri sacerdoti (11%)

✓ Il perdurante clericalismo (10%)

✓ Una struttura interna verticista e autoritaria (7%)
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Domanda:  Che cosa oggi, a suo parere, «deturpa il volto della 

Chiesa»?
✓ La pedofilia dei sacerdoti e la connivenza dei vescovi (21%)

✓ La difesa dei privilegi e la copertura di interessi materiali (19%)

✓ L’ipocrisia (16%)

✓ Mancanza di carità e di unità ecclesiale (13%)

✓ Costumi eticamente irresponsabili anche fra i credenti (11%)

✓ Condotte sessuali illecite fra i sacerdoti (9%)

Domanda:  Che cosa, ancora oggi, «risplende sul volto della Chiesa»?
✓ La fiducia nella misericordia divina (29%)

✓ Una speranza inestinguibile nell’esistenza del bene (18%)

✓ La carità rinnovata che si traduce in opere (16%)

✓ Un richiamo continuo alla pienezza potenziale della vita (11%)

✓ Un richiamo continuo alla conversione della vita (10%)

✓ Un tesoro di sapienza spirituale (6%)

✓ La memoria della divina rivelazione (5%)



Diventare adulti, diventare cristiani 
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0-2 anni
Costituirsi del senso di fiducia nell’Altro come pre-condizione arcaica sia del 

formarsi del senso dell’io, sia dell’esperienza religiosa propriamente detta

2-7 anni
Fede intuitivo-proiettiva caratterizzata da una dominante fantastica e da una 

diretta e forte influenza degli esempi (condotte e azioni) e delle narrazioni legate 

alla religiosità, osservabili negli adulti con cui si intrecciano le prime relazioni. 

La comprensione è intuitiva, l’immaginazione svolge una funzione unificante rispetto all’esperienza del mondo 

e allo sviluppo di sentimenti relativi al suo significato. Il pericolo è che – attraverso la fantasia – si fissino 

immagini terrorizzanti e distruttive. 

7-12 anni
Fede mitico-letterale in cui avviene una più diretta e personale «presa in 

carico» di narrazioni, convinzioni e condotte religiose, dentro un più forte senso 

di appartenenza a gruppi di riferimento (scuola, famiglia, comunità ecclesiale). 
Convinzioni religiose, atteggiamenti e norme morali sono interpretati «alla lettera» e così i simboli religiosi. 

Le narrazioni diventano la via principale per conferire unità e valore all’esperienza: il significato è insieme 

veicolato e «intrappolato» nella narrazione. Con il passaggio dal pensiero operatorio-concreto a quello 

formale si rende disponibile (e necessario) il pensiero riflessivo, con una fisiologica «disillusione» rispetto al 

modo di credere degli anni precedenti: insegnamenti e autorità possono essere messi in discussione. 
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Preadolescenza 

e adolescenza
Fede sintetico-convenzionale in cui la sfera di esperienza si è allargata molto 

oltre i confini familiari e molte dimensioni di realtà domandano attenzione.

La fede deve sintetizzare valori e conoscenze rispetto a orizzonti molto più ampi e coinvolgenti, fornendo un 

forte e coerente orientamento con una solida base identitaria che diviene l’elemento tipico dell’adolescenza 

matura. Si tratta, in certa misura, di uno «stadio conformista» molto orientato dalle aspettative e dai giudizi 

degli «altri significativi», con il rischio di configurarsi in senso ideologico e moralistico che tende a resistere 

ai cambiamenti. Talvolta i cambiamenti di ambienti, o una crisi temporanea a livello di scelte e stili di vita può 

comportare l’abbandono repentino della pratica religiosa (non necessariamente della fede). 

Prima età adulta
Fede individuativo-riflessiva tipica della prima e, in parte, media età adulta, si 

caratterizza per l’indipendenza dell’io ed una capacità critica di selezione e scelta 

anche delle proprie convinzioni religiose.
Suppone il raggiungimento di una soglia di autonomia personale, una nuova qualità della auto-realizzazione, in 

cui ciascuno dipende meno dai ruoli sociali, dalle aspettative degli altri, si analizzano ed esaminano 

criticamente le proprie credenze e convinzioni, per cui «si sceglie di credere» e «si sceglie a che cosa 

credere». 

Media età adulta
Fede congiuntiva che comporta l’integrazione di elementi, in noi stessi, nella 

società e nella nostra esperienza della realtà ultima, che presentano caratteri di 

apparente contraddizione, polarità o paradossalità. La realtà è multiforme e 

complessa … e l’uomo di fede ne diviene consapevole come tale.
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La fede congiuntiva comporta una sorta di «seconda nascita» nella vita della fede, porta ad andare oltre la de-

mitologizzazione critica di miti e simboli, portando ad una ricettività post-critica che si traduce nella 

disponibilità consapevole a partecipare, a lasciarsi condurre, dalla realtà espressa dai simboli e dai miti. 

Comporta anche l’apertura al dialogo con altre culture e tradizioni, di cui si diviene sempre più capaci di 

cogliere ed apprezzare il valore e le peculiarità.  

Una condizione 

speciale … 

Fede universalizzante caratteristica delle grandi ed eccezionali personalità 

religiose (Gandhi, Madre Teresa di Calcutta, Martin Luther King …) che incarnano 

in modo esemplare un modello, all’interno della propria tradizione religiosa.

N.B. – I primi «stadi» sono ben collegati con un percorso evolutivo che tiene 
conto anche delle riflessioni di Erikson, Piaget, ecc., mentre gli ultimi stadi 
rappresentano più «idealtipi» che fasi della vita religiosa. Sarebbe 
interessante integrare lo schema, introducendo le specificità della religiosità 
nelle diverse stagioni dell’età anziana ...  



Tra fede e ragione
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Una proposta di approfondimento
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Porcarelli A., Che cos’è la 

filosofia? Tra scienza e religione,

Diogene Multimedia, Bologna 

2016

Il testo offre una presentazione sistematica 

dell’identità della filosofia (a partire da una 

lettura «ragionata» della sua etimologia),  ma 

anche del suo rapporto con le scienze 

moderne e con la fede cristiana. La filosofia 

nasce dalla meraviglia (come disse Aristotele) 

e deve rigenerarsi nella mente e nel cuore 

delle persone in una dimensione di 

splendore, a partire dalla capacità di provare 

meraviglia. 

Il taglio teoretico del testo raccoglie 

numerose suggestioni di grandi maestri, 

ponendosi, in modo particolare, sulle orme 

di San Tommaso d’Aquino. 
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Fowler J. W., Diventare adulti, diventare cristiani. 

Sviluppo adulto e fede cristiana, tr. it. FrancoAngeli, 

Milano 2017
Si tratta del testo di un pastore Metodista che è stato riconosciuto 

come un pioniere nel dialogo fra le scienze religiose e la ricerca 

psicologica e psichiatrica. Tutta la sua ricerca è caratterizzata 

dall’attenzione alla concretezza psicologica dell’esperienza 

religiosa, nel suo costituirsi e nel suo trasformarsi nell’arco della 

vita: ciò gli ha permesso di realizzare una pastorale rinnovata, 

attraverso consulenze psico-pedagogiche scientificamente fondate, 

nella prospettiva dell’auto-realizzazione personale. 

Altri testi della stessa collana
Dal Toso P., Loro D. (a cura di), Educazione ed 

esperienza religiosa. Una relazione necessaria e 

impossibile, FrancoAngeli, Milano 2017
Il libro raccoglie i contributi di diversi studiosi accademici che 

confluiscono nel gruppo di ricerca della SIPED su «Religiosità e 

formazione religiosa», .si tratta di un confronto a più voci sulla 

formazione religiosa nelle diverse stagioni della vita, riferendosi sia alla 

fede cristiana sia ad altre tradizioni religiosi (ebraica, buddista, sufi). 
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Un testo 

«speciale»

Scritto con stile 

narrativo, per parlare 

(attraverso la 

metafora del 

cammino, 

specialmente in 

montagna) del 

percorso di 

apprendimento a 

partire dalle proprie 

esperienze



Per chi insegna Religione 
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- Porcarelli A., Percorsi e materiali 

in preparazione al concorso a 

cattedre di Religione, SEI, Torino 

2018
Volume concepito anche per offrire un 

percorso in preparazione al concorso a cattedre 

per gli Insegnanti di Religione, con una 

struttura ampia e articolata, in cui si toccano sia 

le basi pedagogiche, sia l’assetto istituzionale 

della scuola italiana, sia la normativa specifica 

che riguarda l’IRC. Di fatto contiene una 

pedagogia della scuola, una didattica, una teoria 

generale dell’IRC … Sono presenti diversi 

repertori di strumenti concettuali, tra cui un 

Glossario con le principali definizioni dei 

concetti più importanti, Appendici di testi 

normativi, ecc.



Segnalo inoltre …. 
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- Porcarelli A., Tibaldi M., La sabbia 

e le stelle SEI, Torino 2017
Si tratta della nuova edizione di un Manuale per 

l’Irc, per le scuole secondarie di secondo grado, 

ricco di materiali «on line» per approfondire.  Nel 

testo si trovano – oltre a tutti i temi biblici e 

teologici a cui fanno riferimento le Nuove 

Indicazioni per l’Irc – anche un dossier sulle sette,  

un dossier sulla bioetica, un dossier sul volto di 

Gesù nell’arte, una corposa parte di Storia della 

Chiesa ed una parte etica in cui sono sviluppati con 

particolare cura i riferimenti alla legge morale 

naturale e alla dottrina sociale della Chiesa. Pensato 

secondo un approccio «per competenze» di 

impianto personalista, presenta molte novità sul 

piano didattico, tra cui le numerose attività 

laboratoriali e i compiti di realtà.


