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Stress, una delle parole inglesi che anche i bambini capisco-
no al volo. E a volte già ne soffrono per colpa di un’“agenda” 
fitta come quella di un manager. È una malattia che colpisce 
soprattutto gli adulti per la vita frenetica che conducono, per 
le numerose competenze loro richieste e per la precarietà del 
lavoro stesso. E quando si tratta di una helping profession, una 
professione d’aiuto come quella dell’insegnante, un carico di 
emozioni negative può far cadere nel burnout, una “patologia” 
che può coinvolgere anche il docente di Religione cattolica.
Luca Raspi analizza il ruolo richiesto in questa professione, so-
vente sottovalutata e penalizzata da orari scolastici “scomodi” 
e dalla mancanza di stima da parte degli studenti.
L’autore spiega cos’è il burnout e suggerisce come prevenirlo 
grazie a test di autovalutazione e spunti di riflessione che favo-
riscono il benessere. 
Si scopre, così, che per superare le inevitabili difficoltà di una 
professione atipica non basta affrontare la giornata con il buon 
umore, ma conviene fare riferimento anche alla propria fede e 
vocazione.
Il volume è arricchito dalla Presentazione di Sergio Cicatelli, 
esperto in problemi istituzionali dell’IRC, e dall’Introduzione di 
Ernesto Gianoli, direttore del corso di Psicologia presso lo Iusve 
di Venezia Mestre.

LUCA RASPI, docente di IRC in un liceo scientifico e di Legislazione 
Scolastica presso l’ISSR ligure, nasce a Genova nel 1980. Terminati gli 
studi liceali, si laurea in Filosofia, consegue il Magistero in Scienze Re-
ligiose e successivamente si laurea in Psicologia.
Si è occupato di antropologia filosofica e ha pubblicato il saggio Rileg-
gersi e narrarsi. L’esperienza nelle Confessioni di Sant’Agostino (Erga 
2017). Recentemente ha pubblicato, insieme ad altri due autori, Impron-
te, un libro di testo di IRC per la Secondaria (La Spiga Edizioni, 2017).

€ 1 1,00

ISBN 978-88-01-06556-5

RASPI_COP.indd   Tutte le pagine 27/03/19   16:45


