
Due realtà universitarie in sinergia

Diventa ufficiale il Protocollo d'intesa tra l'Università degli studi di Modena e Reggio
Emilia (UNIMORE) e l'Istituto Superiore di Scienze Religiose dell’Emilia (ISSRE) per
attività  didattiche,  di  studio  e  ricerca,  dopo l'ultima approvazione del  Consiglio  di
Facoltà  della  Facoltà  teologica  dell'Emilia  Romagna,  a  cui  è  collegato  l'ISSRE,
istituzione  accademica  ecclesiastica  promossa  dalle  Diocesi  emiliane  (Modena-
Nonantola,  Carpi,  Reggio  Emilia-Guastalla,  Parma,  Fidenza e  Piacenza-Bobbio)  con
sede a Modena e polo formativo a Parma, che rilascia i titoli di Laurea triennale in
Scienze Religiose e Laurea Magistrale in Scienze religiose.
L'impegno  di  Unimore  nell'attivare  una  politica  sistematica  di  collaborazione  tra  il
mondo accademico e le realtà del territorio per raccordare le attività formative con le
esigenze del mondo produttivo ha intercettato l'attenzione dell'ISSRE di affrontare lo
studio  della  teologia  e  delle  scienze  religiose  in  maniera  dialogica  con  le  scienze
umane, in particolare con il  campo  dell’educazione, dell’istruzione, dell’educazione
valoriale, del sapere storico, dei beni culturali, della conoscenza storico-artistica.
La  sinergia  tra  le  due  realtà  accademiche  riguarderà  inizialmente  lo  sviluppo  e
l’applicazione dei saperi umanistici e potrà essere successivamente estesa ad ulteriori
settori. L'intesa rende possibile fin dal presente anno accademico lo svolgimento di
periodi di tirocinio aziendale, di tesi, di visite  formative e didattiche; attraverso uno
scambio di docenti, ricercatori e personale tecnico, permette anche lo sviluppo delle
ricerche congiunte o in collaborazione, nonchè l'organizzazione di  convegni, seminari
e riunioni scientifiche. 
Il  protocollo  consente inoltre  agli  studenti  di  Unimore di  sostenere presso l'ISSRE
esami aggiuntivi  e viceversa.  Già negli  anni  scorsi,  l'ISSRE aveva accolto studenti
UNIMORE all'interno di alcuni corsi come ad esempio ai corsi di Patrologia o Ontologia
e Metafisica, ma da quest'anno gli esami sostenuti all'ISSRE acquistano un diverso
peso specifico. Oltre alla nuova Intesa con UNIMORE, infatti, l'intero corso di Laurea in
Scienze  Religiose  dell'ISSRE  ha  ottenuto  il  riconoscimento  civile  con  Decreto
pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 10 luglio. Da quest'anno, quindi, il percorso
di studi proposto dall'ISSRE potrà esser scelto da chi è interessato ad una formazione
universitaria umanistica, orientata a studiare gli elementi principali della Teologia e dei
suoi  necessari  presupposti  filosofici  e  complementari  delle  scienze  umane.  Questo
risultato importante normativo  acquista ancora più valore per l'ISSRE grazie all'intesa
con UNIMORE, fiore all'occhiello della formazione universitaria nazionale, come attesta
il quinto posto ottenuto tra gli atenei di grandi dimensioni dalla classifica 2019/2020
elaborata dal Censis.
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Sono ormai trascorsi 146 anni dalla promulgazione della legge n. 1251 del 26 gennaio
1873, nota come “legge Correnti”, con la quale venne sancito lo scioglimento delle
facoltà  di  teologia  cattolica  ancora esistenti  negli  Atenei  pubblici  del  Regno:  dopo
quasi un secolo e mezzo, nelle Università statali italiane continua a non esserci alcuna
cattedra di teologia, mentre esiste addirittura un’intera classe di laurea dedicata alle
scienze religiose (LM-64, laurea magistrale biennale) in cui però vi sono insegnamenti
di carattere storico, antropologico, filosofico ma non teologico. Così pure  la situazione
sul  fronte  dei  Corsi  di  Studio  triennale  inseriti  nella  classe  L-42  (Storia),  ove  gli
insegnamenti sono, ancora una volta, legati alla dimensione storico-antropologica e
filosofica. La Convenzione tra UNIMORE  e ISSR dell'Emilia è dunque particolarmente
importante:  da  un  lato  essa  può  contribuire  alle  conoscenze  teologiche  che  sono
necessarie  al  filosofo per  comprendere oltre  un millennio di  speculazioni  su cui  si
fondano  tutte  le  speculazioni  degli  ultimi  cinquecento  anni;  o  alle  conoscenze
teologiche di cui, si suppone, gli “Specialisti in discipline religiose e teologiche” (Codice
ISTAT  2.5.6.1.0)  ed  i  “Tecnici  delle  attività  religiose  e  di  culto”  (Codice  ISTAT
3.4.5.5.0) – figure professionali che le LM-64 intendono formare – dovrebbero essere
in possesso. 
Dall'altro, grazie ad una interazione  proficua, la mutua collaborazione tra Università
laiche, ISSR e le facoltà teologiche - non solo nel campo della ricerca ma anche in
quello della didattica - può contribuire a rendere più solido l’insieme delle conoscenze
dello storico, dello scienziato della politica e dell’educazione, dell’esperto di relazioni
internazionali,  del  sociologo e del  giurista,  ma anche del  teologo e dell'esperto di
religioni.
Pensiamo prima di tutto alla storia ed alla mappatura delle diverse teologie che si
muovono entro un gruppo religioso: come si può pensare di conoscere perfettamente
tale gruppo (e dunque le sue interazioni – anche politiche – con la società in cui esso è
inserito) senza conoscere le diversità di credo che lo attraversano e le conseguenze
pratiche che da esse derivano? Molta dell’ignoranza sull’Islam e soprattutto la sua
omologazione stereotipata entro un contenitore immaginario one size fits all derivano
dall’insipienza in merito ai movimenti teologici che lo attraversano; movimenti capaci
di dipanarsi entro un orizzonte geografico ed ideologico immenso, entro crinali che
vanno da luoghi in cui le donne devono recarsi allo stadio accompagnate ad altri in cui
la  preghiera  è  guidata  da  imam  di  sesso  femminile  e/o  in  cui  gay,  lesbiche  e
transgender  sono  benvenute.  E,  per  la  verità,  se  anche  il  Cristianesimo  (ed  il
Cattolicesimo romano) non sono generalmente raffigurati entro dimensioni capaci di
dar conto di come la Rivelazione assuma contorni ermeneutici tutt’altro che omologati,
ciò si deve proprio all’analfabetismo teologico di chi sarebbe chiamato a produrne un
ritratto soddisfacente.
La  collaborazione  tra  Università  laiche,  ISSR  e  facoltà  teologiche  è  risposta  nei
confronti della questione dell’alterità. Nessuno oggi può pensare di proporre un vero
dialogo interconfessionale senza una presa d’atto delle cause storiche e teologiche del
rapporto che una religione ha con le altre religioni: nessuno oggi può costruire una
grammatica dell’ospitalità (beninteso, stretta o larga finchè si vuole) senza conoscere
il contributo che ad essa portano le teologie quando si occupano dello straniero.
La teologia morale serve al giurista per comprendere appieno le “clausole generali”,
ovvero quei concetti indeterminati (buona fede, buon costume ecc.) che il legislatore
adopera per mettere in contatto la norma con il concreto vissuto del corpo sociale e le
visioni di carattere etico che lo attraversano: ma – più in generale – la riflessione
teologica intesa in senso ampio è di grande importanza di fronte alle questioni ultime,
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alle scelte tragiche, ai grandi dilemmi che il giurista si trova ad affrontare. Questo
perché, anche dentro uno Stato laico, le diverse visioni della vita buona che devono
convivere non possono non confrontarsi anche con l’orizzonte religioso, posto che esso
rappresenta  una  delle  componenti  (ormai  non  più  mainstream,  quantomeno  in
Europa, ma non certo irrilevante) del corpo sociale.
Più in generale, il sapere teologico servirebbe a porsi di fronte al reale senza farsi
ghermire dalla trappola tecnocratica. La teologia, con la sua capacità di portare il suo
discorso all’origine, rifiuta la dimensione assertiva per cui  – una volta imparate le
istruzioni  –  qualunque  cosa  producibile  deve  diventare  riproducibile  se  esiste  un
interesse economico. La domanda ultima, la domanda di senso che muove la teologia
non è necessariamente destinata a sfociare in un confiteor : essa è prima di tutto
presa d’atto del limite dell’uomo e del suo posto nel mondo. E questa domanda, in uno
spazio ed in un tempo in cui le risorse si consumano velocemente e senza possibilità
di  ritorno,  in  cui  l’asticella  del  limite  si  sposta  sempre  più  in  là,  potrebbe essere
certamente utilmente posta anche dentro l’Università laica.
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Questo protocollo di intesa tra l’Istituto Superiore di Scienze Religiose dell’Emilia e
l’Università di Modena e Reggio si iscrive all’interno di una collaborazione che è già in
essere da alcuni anni. Esso segna al tempo stesso un significativo passo avanti reso
possibile  dalla  riforma  istituzionale  che  ha  interessato  tutti  gli  Istituti  di  Scienze
religiose d’Italia. La nuova intesa Stato-Chiesa del 2012 ha infatti sancito che i docenti
di religione cattolica in Italia devono essere qualificati, al pari degli altri insegnanti,
con  una  Laurea  Magistrale  afferente  alla  loro  area  disciplinare.  Questo  passaggio
legislativo  ha  innescato  da  parte  della  Chiesa  una  riforma  su  tutto  il  territorio
nazionale volta a garantire che non solo le Facoltà di Teologia ma anche gli Istituti
Superiori di Scienze Religiose rispondessero pienamente agli standard europei per le
Università.
Nel nostro territorio questo processo di cambiamento ha comportato la fusione di tre
precedenti Istituti, che afferivano rispettivamente a Modena, Reggio e Parma, in un
unico ente, più strutturato e qualificato. Il D.P.R. pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10
Luglio 2019 include formalmente tra i titoli ecclesiastici riconosciuti dallo Stato Italiano
anche la  Laurea e la  Laurea Magistrale  in  Scienze Religiose (prima solo i  titoli  in
Teologia  e  Sacra  Scrittura  godevano  del  pieno  riconoscimento  del  valore  civile)
aprendo così la strada a collaborazioni più intense e strutturate tra le istituzioni statali
e quelle ecclesiastiche.
Portando l’attenzione sul piano dei contenuti, è doveroso richiamare come gli studi di
Teologia e di Scienze Religiose si siano progressivamente orientati negli ultimi decenni
verso  un  approccio  sempre  più  interdisciplinare  sia  nei  riguardi  dei  problemi
contemporanei sia nell’approfondimento delle stesse fonti storiche della teologica. Che
questo  avvenga  nell’approfondimento  delle  singole  discipline  è  ormai  un  dato
acquisito: ad es. nessun teologo oggi si sognerebbe di approfondire le questioni di
bioetica senza prendere seriamente in considerazione l’apporto di specialisti in campo
medico, giuridico e filosofico. La sfida è creare le condizioni, come enti universitari,
affinché la “normale vita universitaria” sia ambiente favorevole allo sviluppo di un
pensiero condiviso tra esperti di discipline diverse. Un dialogo proficuo richiede da un
lato il rispetto della diversità e specificità dei vari soggetti coinvolti, dall’altro una reale
disponibilità e interesse a sviluppare paradigmi di pensiero comuni, capaci di offrire un
orizzonte di comprensione inclusivo dei vari saperi e aperto alle continue revisioni e
novità che emergono dalla ricerca e dall’esperienza dei partecipanti.
Collocandoci noi per primi in questo orizzonte di collaborazione, penso che l’Istituto
Superiore di Scienze Religiose dell’Emilia possa offrire in questo dialogo anzitutto la
specificità di alcune discipline e la possibilità, essendo un ente di dimensioni ridotte, di
favorire percorsi  di  studio personalizzati.  Ad esempio già da qualche anno ci  sono
studenti di UniMoRe che frequentano presso l’ISSR dell’Emilia corsi  di patrologia o
approfondimenti di filosofia. Dall’altro versante, l’Università di Modena e Reggio può
portare  un  notevole  contributo  sia  per  alcune discipline  specifiche  che  lì  vengono
insegnate, sia per la competenza maturata nella costruzione di progetti e scambi a
livello nazionale e internazionale.


