
LA BENEDIZIONE DELLA TERRA, DEL PANE E DEL LAVORO 
Incontro del Padre Vescovo con gli insegnanti di religione 

Piccolo Teatro Don Bosco, Padova - 3 settembre 2014 

	  
Saluto	  del	  Direttore	  dell’Ufficio	  diocesano	  per	  la	  pastorale	  della	  Scuola	  

	  
Cari insegnanti,  
(mi permetto di dire cari colleghi, giacché anch’io condivido con voi il servizio 
dell’Insegnamento della religione), è un vero piacere per me incontrarvi quest’oggi, 
insieme al nostro Vescovo e a don Franco a cui rivolgo il mio caro saluto. 
Posso dire che questa è la mia prima uscita ufficiale come direttore dell’Ufficio 
diocesano per la pastorale della Scuola e sono felice di viverlo proprio con voi. 
 

Preparandomi a questo appuntamento, nei giorni scorsi ho riflettuto su che cosa 
significhi per me essere insegnante di religione e quanto questo servizio mi aiuti a 
vivere il mio ministero di prete.  
Nel corso di questi anni, mi sono sempre di più appassionato all’educare, 
comprendendo che educazione non significa solamente “tirar fuori” dall’altro 
(dall’alunno in questo caso) ciò che sta dentro di lui, le possibilità virtuali iscritte nel 
suo essere, ma anche “tirar fuori” da me stesso ciò che di più prezioso custodisco nel 
cuore, mettendomi così in gioco nel dare testimonianza alla vita buona che mi è stata 
donata e che trova la chiave di volta nell’incontro personale con Gesù Cristo: 
significa farmi compagno di cammino di ogni ragazzo, avendo però il coraggio e 
l’autorevolezza, che deriva dalla preparazione culturale ma soprattutto dalla coerenza 
tra vita e fede, di indicargli la meta più alta, di mostrargli la bellezza e la bontà di una 
Verità che non schiaccia ma abbraccia e si rivela in infinite forme nell’oggi1.  
 

Ho dunque pensato di tentare insieme a voi di declinare le quattro parole che 
costituiscono il titolo di questo incontro, proprio in relazione al compito 
entusiasmante, anche se per nulla facile, che la Chiesa ci affida: benedizione, pane, 
terra e lavoro. 
 
Benedizione 
Come ho detto, per me l’insegnamento della religione è una benedizione che accresce 
la mia fede e mi sprona ad essere pronto a rendere ragione della speranza che porto 
nel cuore2. I ragazzi sono benedizione del Signore perché mi aiutano a rimotivarmi 
ogni giorno nel mio compito di annunciare il vangelo, non dando mai nulla per 
scontato, e a confrontarmi con i modelli culturali ed etici che, spesso, contrastano con 
la visione antropologica proposta dal Vangelo e, proprio per questo, chiedono di 

                                                  
1 Si veda il discorso di Papa Francesco in occasione della Festa della Scuola celebrata in Piazza S. Pietro il 10 maggio 
2014.  
2 Cf. 1Pt 3, 15. 
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essere evangelizzati, come ci ricorda papa Francesco nella Evangelii gaudium3. Sono 
benedizione i colleghi con i quali si condividono i piccoli successi educativi, ma 
anche le amare e sofferte sconfitte.  

Inoltre, noi insegnanti di religione siamo o possiamo essere a nostra volta 
benedizione e per i giovani e per i nostri colleghi, per lo sguardo positivo, appunto 
“benedicente” con cui possiamo leggere la realtà, senza fare sconti alla verità, ma 
guardando alla persona dell’alunno o alla situazione della classe con l’occhio del 
Maestro Gesù che sapeva scorgere in ciascuno la feritoia attraverso cui fare breccia 
per invitare a progredire e vincere il pericolo del pessimismo (l’icona di Emmaus 
rimane esemplare al proposito). È lo sguardo “diverso” che gli Orientamenti 
pastorali della nostra Diocesi per l’A.P. che sta per iniziare ci invitano ad assumere, 
soprattutto per approcciare il mondo giovanile. 

A tal proposito, andiamo a rileggere le parole preziose che il papa emerito 
Benedetto XVI rivolse agli insegnanti di religione convenuti in Aula Paolo VI il 25 
aprile 2009: «Con la piena e riconosciuta dignità scolastica del vostro insegnamento, 
voi contribuite, da una parte, a dare un’anima alla scuola e, dall’altra, ad assicurare 
alla fede cristiana piena cittadinanza nei luoghi dell’educazione e della cultura in 
generale. Grazie all’insegnamento della religione cattolica, dunque, la scuola e la 
società si arricchiscono di veri laboratori di cultura e di umanità, nei quali, 
decifrando l’apporto significativo del cristianesimo, si abilita la persona a scoprire il 
bene e a crescere nella responsabilità, a ricercare il confronto ed a raffinare il senso 
critico, ad attingere dai doni del passato per meglio comprendere il presente e 
proiettarsi consapevolmente verso il futuro [...]. Certamente uno degli aspetti 
principali del vostro insegnamento è la comunicazione della verità e della bellezza 
della Parola di Dio, e la conoscenza della Bibbia è un elemento essenziale del 
programma di insegnamento della religione cattolica. Esiste un nesso che lega 
l’insegnamento scolastico della religione e l’approfondimento esistenziale della fede, 
quale avviene nelle parrocchie e nelle diverse realtà ecclesiali. Tale legame è 
costituito dalla persona stessa dell’insegnante di religione cattolica: a voi, infatti, 
oltre al dovere della competenza umana, culturale e didattica propria di ogni 
docente, appartiene la vocazione a lasciar trasparire che quel Dio di cui parlate 
nelle aule scolastiche costituisce il riferimento essenziale della vostra vita. Lungi dal 
costituire un’interferenza o una limitazione della libertà, la vostra presenza è anzi un 
valido esempio di quello spirito positivo di laicità che permette di promuovere una 
convivenza civile costruttiva, fondata sul rispetto reciproco e sul dialogo leale, valori 
di cui un Paese ha sempre bisogno»4.  

Pur con tutti i necessari distinguo rispetto alla catechesi, possiamo affermare 
che l’insegnamento della religione nella scuola partecipa in modo pieno 
all’iniziazione alla vita buona del vangelo, come anche ci hanno ricordato i vescovi 

                                                  
3 FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, nn. 40-45. 
4 Il testo integrale del discorso pronunciato da papa Benedetto XVI è pubblicato in: 
«http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2009/april/documents/hf_ben-
xvi_spe_20090425_insegnanti-religione_it.html». 



 3 

italiani nella recente nota La scuola cattolica risorsa educativa della Chiesa locale 
per la società5. 
Auspico pertanto che la vostra presenza possa essere percepita sempre più come 
benedizione anche da parte delle Comunità cristiane cui appartenete, cosicché sia 
valorizzata la vostra preparazione culturale e l’efficacia della vostra testimonianza 
anche in ambito pastorale.  
 
 
Pane  
Quest’estate nei pochi ritagli di tempo che mi sono potuto permettere tra un trasloco e 
l’altro e i diversi campiscuola, mi sono dilettato a leggere uno splendido testo 
dell’intellettuale bosniaco Predrag Matvejevic, Pane nostro6, uno studio costatogli 
più di vent’anni di ricerche, incentrato sul valore culturale e sociale del pane. Un 
libro splendido che mi permetto di suggerirvi. 
Il pane è il segno della relazione: così è anche nel memoriale eucaristico, dove la 
condivisione del Pane di vita diventa la forma più alta di relazione, la comunione con 
Dio. È molto significativo che la parola “compagno” rimandi proprio alla 
condivisione del pane. Noi insegnanti di religione siamo chiamati ad “accompagnare” 
i giovani che ci sono affidati: dobbiamo sforzarci di offrire loro pane buono e 
fragrante, aiutandoli a maturare relazioni vere, positive per la loro vita, evitando il 
pane raffermo o già masticato, per saper rispondere alla loro fame di senso, spesso 
nascosta dalla bulimia esistenziale che li porta a fagocitare tutto ciò che il mondo 
offre, o dall’anoressia spirituale che esprime il profondo disagio della solitudine e 
della depressione. Questo pane noi lo abbiamo perché ci è stato donato e, attraverso 
di noi, il Signore continua a moltiplicarlo per molti. 
 
Terra  
La terra rimanda alla nostra origine (humus), alle nostre radici. Penso che, oggi più 
che mai, in una congerie culturale e sociale ripiegata sull’hic et nunc, continuamente 
tentata dal negare il valore dell’identità della persona, e dunque anche la sua storia, 
sia nostro compito specifico aiutare le giovani generazioni a riscoprire i tratti 
costitutivi dell’umano che emergono dal progetto che Dio ci ha rivelato. Mi riferisco 
in primis al patrimonio valoriale che ci appartiene e al quale non possiamo rinunciare 
in nome di un relativismo pervasivo che mina alla base ogni vera relazione non solo 
tra i singoli ma anche fra culture ed etnie diverse.  

La terra ci richiama anche al compito di ricostruire il nostro rapporto con 
l’ambiente che ci ospita, per una ecologia non avulsa dall’uomo ma rispettosa della 
sua funzione nel creato, dove sussistano l’equilibrio e l’armonia che solo la logica del 
custodire può garantire. 
 
 
                                                  
5 CEI - COMMISSIONE EPISCOPALE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, LA SCUOLA E L’UNIVERSITÀ, La 
scuola cattolica risorsa educativa della chiesa locale per la società, 11 luglio 2014, in particolare il n. 32. 
6 P. Matvejevic, Pane nostro, Garzanti, Milano 2010. 
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Lavoro 
Oggi che manca, il lavoro è da tutti percepito come una benedizione. Ma per i nostri 
ragazzi assume frequentemente i tratti foschi dell’incertezza e dell’incognita. 
Vediamo quanto questo stia producendo una sorta di cultura dello sconforto o, 
persino, della disperazione… Ritengo sia nostro dovere stare accanto ai giovani nelle 
scelte che riguardano il loro futuro; aiutarli a discernere la “vocazione” anche 
professionale che li riguarda; soprattutto aiutarli a superare una visione meramente 
economicistica del lavoro (“lavoro per guadagnare e devo guadagnare per poter 
consumare”). Pertiene al nostro compito educare ad un’etica del lavoro che non 
trascuri la dimensione del dono, come suggerito da Benedetto XVI nella Caritas in 
veritate7. 
 

In conclusione, mi permetto altre due osservazioni:  
 

- da sempre nella storia della salvezza, pane, terra e lavoro sono stati interpretati 
come segni della benedizione del Signore. Facciamo in modo che continuino ad 
esserlo anche attraverso il nostro servizio, educando i nostri alunni all’atteggiamento 
preziosissimo, ma alquanto dimenticato oggi, della gratitudine.  
 
- Anselm Grun, in un testo di qualche anno fa, Tu sei benedizione, annotava come 
non ci sia espressione più bella che dire ad un altro: «Tu sei benedizione per me». Ci 
commuove scorgere su di noi, sulle nostre vite, sulla nostra Chiesa lo sguardo 
benedicente del Signore. Ma ricordiamoci che lo sguardo di Dio si esprime attraverso 
le persone che incontriamo, specialmente quelle con le quali condividiamo un tratto 
più o meno lungo di strada. In qualche occasione importante, anziché sprecare parole 
o frasi di circostanza, diciamo loro: «Tu sei una benedizione per me!» e cerchiamo a 
nostra volta di esserlo per loro. 
 

Cari colleghi, considerate l’Ufficio diocesano per la pastorale della Scuola e, al 
suo interno, il Servizio per gli insegnanti di religione, non come un organismo 
burocratico che espleta una mera funzione amministrativa, ma come un luogo 
ospitale dove vi sentite accolti e ascoltati. Noi siamo al servizio vostro, delle vostre 
scuole e di tutte le comunità cristiane che credono nel valore pastorale della scuola. 
Approfittate del nutrito programma di formazione che oggi vi viene presentato, come 
occasione preziosa per non fermarvi mai nell’apprendere, nel condividere e nel 
trasmettere quanto il Signore e la sua Chiesa ci affidano, per un connubio fecondo fra 
fede, cultura e vita. 

Grato per il vostro servizio, vi auguro di cuore un buon inizio di anno 
scolastico, certo che, con la vostra disponibilità, avrò presto la gioia di conoscervi 
personalmente uno ad uno.  
 
          Don Lorenzo Celi 

                                                  
7 BENEDETTO XVI, lett. enc. Caritas in veritate, n. 34. 


