Accordo tra la Santa Sede e lo Stato Spagnolo
circa l’insegnamento e le questioni culturali
La Santa Sede e il Governo Spagnolo, proseguendo la revisione dei testi concordatari
nello spirito dell’Accordo del 28 luglio 1976, attribuiscono fondamentale importanza ai
temi concernenti l’insegnamento.
Da una parte, lo Stato riconosce il diritto fondamentale all’educazione religiosa e ha
sottoscritto patti internazionali che garantiscono l’esercizio di questo diritto.
D’altra parte, la Chiesa deve coordinare la propria missione educatrice con i principi
della libertà civile in materia religiosa e con i diritti delle famiglie e di tutti gli alunni e
docenti, evitando qualsiasi discriminazione o situazione di privilegio.
I cosiddetti mezzi di comunicazione sociale sono diventati una efficace scuola di
conoscenze, di criteri e di comportamenti. Pertanto, nella loro disciplina giuridica devono
applicarsi gli stessi principi di libertà religiosa e uguaglianza senza privilegi, che Chiesa
e Stato professano in materia di insegnamento.
Infine, il patrimonio storico, artistico e documentale della Chiesa continua ad essere
parte importantissima del complesso dei beni culturali della Nazione; e quindi si
giustifica la collaborazione tra Chiesa e Stato per mettere tale patrimonio a servizio ed
uso dell’intera società e per assicurarne la conservazione e l’incremento.
Per questo, le due Parti contraenti concludono il seguente
Accordo
I. Alla luce del principio della libertà religiosa, l’attività educativa rispetterà il diritto
fondamentale dei genitori circa l’educazione morale e religiosa dei propri figli nell’ambito
scolastico.
In ogni caso, l’educazione impartita nelle scuole pubbliche rispetterà i valori dell’etica
cristiana.
II. In tutti i Centri Educativi, nei corsi di Educazione Prescolastica, di Educazione
Generale Basica (EGB) e di Baccellierato Unificato Polivalente (BUP) e nei gradi di
Formazione Professionale per alunni della stessa età, i programmi educativi
includeranno l’insegnamento della religione cattolica, a parità di condizioni con le altre
discipline fondamentali.
Per rispetto alla libertà di coscienza, detto insegnamento non avrà carattere obbligatorio
per gli alunni. Tuttavia è garantito il diritto a riceverlo.
Le autorità accademiche adotteranno le misure convenienti affinché il fatto di ricevere o
meno l’insegnamento religioso non comporti alcuna discriminazione nel campo
dell’attività scolastica.
Nei menzionati gradi di insegnamento, le competenti autorità accademiche
permetteranno che la gerarchia ecclesiastica, alle condizioni concrete da concordare
con essa, istituisca altre attività complementari di formazione e di assistenza religiosa.
III. Nei gradi educativi ai quali si riferisce l’articolo precedente, l’insegnamento religioso
sarà impartito dalle persone che, per ogni anno scolastico, siano designate dall’autorità
accademica fra quelle che l’Ordinario diocesano proponga per impartire detto
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insegnamento. Con sufficiente anticipo, l’Ordinario diocesano comunicherà i nomi dei
professori e delle persone ritenute competenti per tale insegnamento.
Nei centri pubblici di Educazione Prescolastica e di E.G.B., la designazione, secondo le
modalità sopra segnalate, ricadrà preferibilmente sui professori di E.G.B. che ne
facciano domanda.
Nessuno sarà obbligato a impartire l’insegnamento religioso.
I professori di religione faranno parte, a tutti gli effetti, del corpo insegnante dei rispettivi
centri.
IV. L’insegnamento della dottrina cattolica e della sua pedagogia nelle scuole
universitarie di formazione dei professori, a parità di condizioni con le altre discipline
fondamentali, avrà carattere volontario per gli alunni.
I professori di tali scuole saranno designati dall’autorità accademica con lo stesso
procedimento stabilito all’articolo III, e faranno anch’essi parte dei rispettivi corpi
insegnanti.
V. Lo Stato garantisce alla Chiesa la possibilità di organizzare corsi volontari di
insegnamento e altre attività religiose nei centri universitari pubblici, utilizzando locali e
mezzi ad essi appartenenti. La gerarchia ecclesiastica si metterà d’accordo con le
autorità dei centri, per l’adeguato esercizio di queste attività in tutti i loro aspetti.
VI. Spetta alla gerarchia ecclesiastica indicare il contenuto dell’insegnamento e della
formazione religiosa cattolica come pure proporre i relativi libri di testo e il materiale
didattico.
La gerarchia ecclesiastica e gli organi dello Stato, nell’ambito delle rispettive
competenze, vigileranno affinché tale insegnamento e tale formazione siano impartiti
convenientemente, restando i professori di religione soggetti al regime disciplinare
generale dei Centri.
VII. Nei diversi gradi educativi, il trattamento economico dei professori di religione
cattolica, che non appartengano ai corpi docenti dello Stato, sarà stabilito d’intesa tra
l’Amministrazione Centrale e la Conferenza Episcopale Spagnola, in modo che possa
essere applicato con decorrenza dall’entrata in vigore del presente Accordo.
VIII. La Chiesa Cattolica può istituire seminari minori diocesani e religiosi, il cui carattere
specifico sarà rispettato dallo Stato.
Per la loro classificazione come Centri di Educazione Generale Basica, di Baccellierato
Unificato Polivalente o di Corso di Orientamento Universitario, sarà applicata la
legislazione generale, ma non si esigerà né un numero minimo di alunni, né la loro
ammissione in funzione dell’area geografica di provenienza o di domicilio della famiglia.
IX. I centri di insegnamento a livello non universitario, di qualsiasi grado e specialità, già
istituiti o che la Chiesa istituisca in futuro, si uniformeranno, quanto al modo di svolgere
la propria attività, alla legislazione che sia promulgata con carattere generale.
X. 1. Le università, i collegi universitari, le scuole universitarie e gli altri centri
universitari, che saranno istituiti dalla Chiesa Cattolica, si uniformeranno, quanto al
modo di svolgere le proprie attività, alla legislazione che sia promulgata con carattere
generale.
Per il riconoscimento agli effetti civili degli studi fatti in detti centri, ci si atterrà a ciò che
disponga la legislazione a suo tempo vigente in materia.
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2. Lo Stato riconosce l’esistenza legale delle università della Chiesa già erette in Spagna
al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo; il loro ordinamento giuridico
dovrà uniformarsi alla legislazione vigente, salvo quanto previsto all’articolo XVII, 2.
3. Gli alunni di queste università usufruiranno degli stessi benefici per quanto riguarda
l’assistenza sanitaria, la previdenza sociale scolastica, gli aiuti per lo studio e la ricerca,
e le altre forme di protezione dello studente, che siano stabiliti per gli alunni delle
università dello Stato.
XI. La Chiesa Cattolica, a norma del proprio diritto, conserva la sua autonomia per
istituire università, facoltà, istituti superiori e altri centri di scienze ecclesiastiche, per la
formazione di sacerdoti, religiosi e laici.
La convalidazione degli studi e il riconoscimento da parte dello Stato degli effetti civili dei
titoli rilasciati in questi centri superiori, saranno oggetto di specifico accordo tra le
competenti autorità della Chiesa e dello Stato. Fino a quando non sia stipulato tale
accordo, le eventuali convalidazioni di questi studi e l’attribuzione degli effetti civili ai titoli
rilasciati si effettueranno seguendo le norme generali in materia.
Saranno anche regolati, di comune intesa, la convalidazione e il riconoscimento degli
studi fatti e dei titoli conseguiti da ecclesiastici o laici nelle facoltà approvate dalla Santa
Sede fuori della Spagna.
XII. Le università dello Stato, previo accordo con la competente autorità ecclesiastica,
potranno istituire centri di studi superiori di teologia cattolica.
XIII. I centri di insegnamento della Chiesa, di qualsiasi grado e specialità, e i loro alunni,
avranno diritto a ricevere sovvenzioni, borse di studio, benefici fiscali e altri sussidi che
lo Stato accordi a centri non statali e agli alunni di questi centri, secondo il principio di
uguaglianza delle possibilità.
XIV. Salvaguardando i principi di libertà religiosa e di espressione, lo Stato vigilerà
perché siano rispettati, nei propri mezzi di comunicazione sociale, i sentimenti dei
cattolici e stipulerà i relativi accordi in materia con la Conferenza Episcopale Spagnola.
XV. La Chiesa manifesta nuovamente la volontà di continuare a mettere a servizio della
società il proprio patrimonio storico, artistico e documentale, e concorderà con lo Stato
le basi per rendere effettivo il comune interesse e la collaborazione tra le due parti allo
scopo di preservale, far conoscere e catalogare questo patrimonio culturale in suo
possesso, di facilitarne la visita e lo studio, di ottenerne la migliore conservazione di
impedirne qualsiasi perdita, ai sensi dell’articolo 46 della Costituzione.
A questi fini ed a qualsiasi altro riferentesi a detto patrimonio, sarà creata una
Commissione mista nel termine massimo di un anno a partire dalla data dell’entrata in
vigore in Spagna del presente Accordo.
XVI. La Santa Sede e il Governo Spagnolo procederanno di comune intesa a risolvere i
dubbi o le difficoltà che potessero sorgere circa l’interpretazione o l’applicazione di
qualsiasi disposizione del presente Accordo, ispirandosi, per questo, ai principi che lo
informano.
XVII. 1. Sono abrogati gli articoli XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX e XXXI del vigente
Concordato.
2. Ciò nonostante, restano salvi i diritti acquisiti dalle università della Chiesa esistenti in
Spagna al momento della firma del presente Accordo. Queste, tuttavia potranno optare
per il loro adeguamento alla legislazione generale sulle università non statali.
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Disposizioni Transitorie
1. Il riconoscimento degli effetti civili degli studi fatti nelle università della Chiesa
attualmente esistenti continuerà ad essere regolato, provvisoriamente, dalle norme ora
vigenti, fino a quando, per ciascun centro o facoltà, siano date le opportune disposizioni
per il loro riconoscimento, in armonia con la legislazione generale, la quale non esigerà
requisiti superiori a quelli che si impongono alle università dello Stato o degli enti
pubblici.
2. Coloro che al momento della entrata in vigore in Spagna del presente Accordo siano
in possesso di titoli superiori in scienze ecclesiastiche e, a norma del paragrafo 3
dell’articolo XXX del Concordato, siano professori titolari delle materie di insegnamento
della sezione di lettere in centri scolastici dipendenti dall’autorità ecclesiastica,
continueranno a essere considerati come aventi titolo sufficiente per impartire
l’insegnamento in tali centri, nonostante l’abrogazione di detto articolo.

Protocollo Finale
Per quanto concerne la denominazione di centri, gradi educativi, professori e alunni,
sussidi didattici, ecc., ciò che è stato convenuto nel presente Accordo continuerà ad
essere valido per le realtà educative equivalenti che potessero sorgere da riforme o
cambiamenti di nomenclatura o del sistema scolastico ufficiale.
Il presente Accordo, i cui testi in lingua italiana e spagnola fanno ugualmente fede,
entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica.
Firma: 3 gennaio 1979; ratifica: 4 dicembre 1979.

4

