
� Le riflessioni sulle potenzialità
educative della cultura accompa-
gnano tutta la storia dell’umanità:

quella che nell’antica Grecia veniva
chiamata paideia e in ambiente cultura-
le tedesco viene chiamata bildung è la
cultura in quanto principio e fonte di
educazione, di costruzione dell’umano
in quanto tale. Il rapporto tra educazione
e cultura è chiaramente biunivoco. 

L’educazione ha bisogno di una cul-
tura di riferimento, non solo perché so-
no necessari dei contenuti educativi e
formativi, ma anche e soprattutto perché
non è possibile educare “in nome del
nulla”: chi educa è sollecito verso perso-
ne concrete, cerca di coglierne le poten-
zialità e i talenti, ma anche di aiutarle a
crescere nel senso di diventare “miglio-
ri”, orientandosi verso orizzonti di uma-
nità desiderabile (paideia). Un aspetto
della sfida educativa del tempo presente
è proprio la crisi di una paideia condivi-
sa, che favorisce il diffondersi di un ap-
proccio relativista (quella dittatura del
relativismo, di cui parlava Benedetto
XVI) e indebolisce complessivamente
la forza dell’azione educativa e lo slan-
cio verso la crescita in quanto persone. 

Anche la cultura ha bisogno di un
orizzonte di tipo educativo, nel senso
che non è possibile pensare a una cultu-
ra “fine a se stessa” che si rigeneri come
per magia, senza passare attraverso mo-
tivazioni interiori nelle persone in cui
tale cultura è chiamata a rigenerarsi. Si
noti che abbiamo usato il termine a ra-
gion veduta: una cultura non si “tra-
smette” come se fosse un pacco postale
o un messaggio radiofonico, ma si “ri-
genera” nella mente e nel cuore di per-
sone vive e vitali. Entrando nel merito
delle motivazioni che spingono ad acce-
dere ai beni di cultura, inclusa l’istruzio-
ne scolastica, vediamo che esse potreb-

bero essere di due tipi: estrinseche e in-
trinseche. Le motivazioni estrinseche
fanno leva su elementi che sono in qual-
che misura “esterni” al soggetto, come
ad esempio le motivazioni di tipo fun-
zionalistico: a scuola, tipicamente, si
tratta del voto, ma in termini più ampi
rientrano in tale tipologia tutte le propo-
ste formative a cui si accede “in funzio-
ne” di obiettivi di natura economica, so-
ciale, e simili. Sono invece motivazioni
di natura intrinseca quelle che fanno le-
va su elementi di natura spirituale, che
tipicamente si collocano nell’interiorità
del soggetto, come la gioia per l’appren-
dimento, la meraviglia per la scoperta,
la percezione di essere diventati persone
migliori, più mature, con una maggiore
ricchezza interiore. 

Alla dittatura del relativismo, di cui
si è detto sopra, fa eco oggi una dittatura
del funzionalismo, in cui sembra quasi
doveroso esplicitare “a che cosa serve”
ciò che ci si propone di apprendere,
quasi che una conoscenza “inutile” sul
piano professionale, economico o su
quello della sua spendibilità sociale, fos-
se una sorta di peso da rifuggire. A que-
sta mentalità può contribuire non poco
anche la scuola, secondo le modalità
con cui declina la propria missione, ov-
vero interpreta il proprio mandato: ero-
gare pacchetti formativi, oppure educare
per mezzo della cultura. Nel primo caso
i buoni risultati scolastici rischiano di
diventare il “fine ultimo” per coloro che
vivono l’esperienza di studenti, nel se-
condo caso essi sarebbero una sorta di
“effetto collaterale” di un cammino di
crescita verso la propria perfezione
umana. Parafrasando, in termini peda-
gogici, il noto appello evangelico rivolto
da Gesù ai suoi discepoli, potremmo
quasi dire ai nostri studenti: «cercate
prima la vostra perfezione umana, la vo-

stra ricchezza interiore, la gioia di gusta-
re i tesori di cultura… tutto il resto vi
verrà dato in aggiunta». 

Un tema di attualità in cui si palesa-
no concretamente le sfide educative è
quello di una didattica centrata sulla
promozione di competenze. Il termine
entra nella scuola quasi annunciando
una riconfigurazione del sistema (la
“scuola delle competenze”), ma non
sempre ci si interroga in modo appro-
fondito sui modelli pedagogici che – an-
che in modo implicito – vengono messi
in campo. Vi è un’accezione comporta-
mentista o cognitivista della competen-
za, che si traduce in una visione limita-
ta, in cui si concepiscono le competenze
come insiemi strutturati e predefiniti di
conoscenze e abilità, tanto che si parla
di competenze attese e si predispongono
griglie articolate per valutare tali com-
petenze attese, predefinite a priori,
uguali per tutti. Vi sono altresì modelli
psico-pedagogici di impianto costrutti-
vista e personalista, in cui si parla di
competenze personali, da sperimentare

e mettere in atto “in situazione”, in rife-
rimento a compiti di realtà, secondo la
logica di una valutazione autentica. Pre-
tendere di impacchettare la cultura e il
sapere in un insieme di contenitori pre-
strutturati (competenze attese) significa
rilanciare nuovamente la logica tipica di
un approccio funzionalista: si studia per
apprendere quelle competenze e riporta-
re una valutazione positiva in riferimen-
to a esse. Se invece siamo convinti che
la cultura non sia fine a se stessa, cer-
cheremo anche di valorizzare una lettu-
ra pedagogica dell’idea di competenza
in prospettiva costruttivista (centrata su-
gli “apprendimenti significativi”) e per-
sonalista (per cui la missione della scuo-
la è quella di educare attraverso l’istru-
zione). Gesù dice di sé di non essere ve-
nuto per essere servito, ma per servire,
così anche la cultura non chiede di esse-
re servita, ma di “servire” alla crescita
della persona.  

�Andrea Porcarelli
docente di pedagogia generale e sociale

dell’università di Padova
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�A chi serve? È domanda che saggi e scettici in-
dagatori dei comportamenti e dei fatti umani invita-

no a porsi di fronte a certi eventi. Si interrogano ora la
scuola e la chiesa sulla cultura che “serve”. Perché le
virgolette? Forse perché si vuole evidenziare il poten-
ziale equivoco: serve nel senso che è utile a qualcosa o
serve nel senso della disponibilità al servizio? La reli-
gione è cultura? E a cosa serve? Serve a qualcosa,
serve a qualcuno per servirsi di qualcun altro o serve in
quanto insegna a servire? E ora un’altra domanda: ser-
ve più dare un pesce a chi lo chiede o insegnare a pe-
scare? E ancora, se “chi” non chiede nemmeno il pe-
sce, cosa gli insegniamo a fare, se non almeno almeno
a chiedersi cosa pensa gli serva, se non un pesce? Ma
anche qui si cela un potenziale equivoco: il pesce è il
pesce dell’acqua dolce o salata e cibo del corpo o il
pesce dell’acqua santa, quella con cui si asperge chi
chiede il battesimo e la fede nel simbolo proto cristiano
e cibo dell’anima? Altro ultimo possibile equivoco: il
simbolo è il pesce che raffiguravano i primi cristiani per
evocare con le lettere del greco “pesce” l’acrostico Ge-
sù Cristo figlio di Dio Salvatore, o il simbolo è il credo
dei padri conciliari?
Se siete i “chi” e volete saperne di più chiedete appro-
fondimenti ai vostri insegnanti di religione, se siete i loro
insegnanti di religione chiedete ai “chi” cosa pensano. TW

EE
T 

AG
AI

N
di 

Gi
ac

om
o 

Be
vil

ac
qu

a

A CHI SERVE?

EDUCAZIONE E CULTURA Il rapporto è sempre biunivoco perché non è possibile educare “in nome del nulla”

La cultura che “serve” per educare

�Per il secondo anno consecutivo,
il vescovo Claudio incontra, all’ab-

bazia benedettina di Praglia, i dirigenti
scolastici della diocesi di Padova. 

Il senso di questo incontro, in un
dialogo che continua, è dato dall’esi-
genza di rintracciare comuni riferimenti
e un comune senso del servizio educa-
tivo oggi, in una società complessa e
ricca, ma anche frammentata, conflit-
tuale, disorientata.

«Le finalità della scuola devono es-
sere definite a partire dalla persona che
apprende, con l’originalità del suo per-
corso individuale e le aperture offerte
dalla rete di relazioni che la legano alla
famiglia e agli ambiti sociali. La defini-
zione e la realizzazione delle strategie
educative e didattiche devono sempre
tener conto della singolarità e comples-
sità di ogni persona, della sua articolata
identità, delle sue aspirazioni, capacità
e delle sue fragilità, nelle varie fasi di
sviluppo e di formazione» (Indicazioni
per il curricolo della scuola dell’infanzia
e del primo ciclo di istruzione, 2012).
Per questo è necessario che lo studen-
te (venga) posto al centro dell’azione
educativa in tutti i suoi aspetti: cogniti-
vi, affettivi, relazionali, corporei, estetici,
etici, spirituali, religiosi. 

Se questa è la prospettiva, scuola e
chiesa devono rimettersi in cammino,

per riuscire a decifrare nell’attualità
quelli che sono i tratti distintivi ed es-
senziali dell’accompagnamento educa-
tivo, nella novità delle domande e dei
linguaggi che pone.

Su questi presupposti ci incontria-
mo a Praglia, per lasciarci provocare
dal motto monastico “ora et labora”
contenuto nella Regola di san Benedet-
to. Tantissime persone, fra le quali si ri-
conoscono i dirigenti scolastici, si sen-
tono oggi oppresse da un compito ar-
duo e impegnativo, sottoposte a ritmi
frenetici e a richieste spesso incom-
prensibili. Come antidoto a quest’op-
pressione, c'è chi vorrebbe liberarsi del
lavoro o vorrebbe vedere limitato il pro-
prio carico di incombenze e di respon-
sabilità. Come san Benedetto non ve-
deva nessuna opposizione fra lavoro e
preghiera, quest’occasione che ci viene
offerta potrebbe stimolarci all’unità tra
preghiera e lavoro: il lavoro ci chiede di
pregare bene e la preghiera potrebbe
aiutarci ad affrontare il lavoro nella ma-
niera giusta. 

Sicuramente don Lorenzo Milani, a
cui si ispira l’incontro, ha interpretato
con attualità la missione educativa. “La
cultura che serve” è un invito a tutti,
scuola e chiesa, a ripensare a una cul-
tura umanistica, perché non separata,
idonea a conferire gli strumenti neces-

sari per capire se stessi e per cogliere
il senso del mondo e degli eventi.

In questa prospettiva la cultura li-
bera è fonte di emancipazione degli ul-
timi e degli esclusi, perché offre le
chiavi della cittadinanza attiva e re-
sponsabile, il repertorio per pensare
con la propria testa in modo critico e
profondo. Infine la cultura serve perché
se, come diceva don Milani, «il sapere
serve solo per darlo», la scuola è invita-
ta a proporre per l’impegno di studio
ideali più alti di servizio all’uomo, che
non siano quelli utilitaristici della carrie-
ra, del tornaconto personale o il mero
esercizio del potere.

�Rocco Bello
e Giovanni Battista Zannoni

dirigenti scolastici

Un aspetto della sfida educativa del tempo presente è proprio la crisi della paideia
condivisa, che favorisce il diffondersi di un approccio relativista e indebolisce la forza

dell’azione educativa. Ma anche la cultura ha bisogno di un orizzonte educativo

DIRIGENTI SCOLASTICI Sabato 22 aprile secondo incontro con il vescovo Claudio 

Scuola e chiesa si confrontano ricordando don Lorenzo Milani

Andrea
Porcarelli.

L’incontro
dello scorso
anno
tra i dirigenti
scolastici
della diocesi
di Padova
e il vescovo
Claudio.
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Per gli insegnanti
di religione 
� Continuano i gruppi zo-
nali per gli insegnanti di
religione: “Entusiasti di ciò
che siamo: il ‘sé professio-
nale’ e la comunicazione
educativa e didattica”.

Colloqui personali
degli Idrc
con il direttore
� Controllare date e luo-
ghi nel sito www.ufficio
scuola.diocesipadova.it

Per tutti i dirigenti,
docenti e Idrc
� Sabato 6 e domenica 7
maggio, presso la casa di
spiritualità “Santa Dorotea”
di Asolo, esperienza di spi-
ritualità “La dimensione
sabbatica per un’ecologia
della vita quotidiana” gui-
data dalla biblista suor
Grazia Papola.

Per le scuole
cattoliche paritarie
dell’infanzia
� Don Lorenzo sta prose-
guendo la visita alle scuole
dell’infanzia sul territorio
della diocesi. Il calendario
sino alla fine di giugno è
saturo. Si invitano i legali
rappresentanti a prendere
contatto con l’ufficio scuo-
la (049-8771744) per ini-
ziare a fissare le visite che
riprenderanno da settem-
bre.

SUOR DANIELA
GALLO

� Il sinodo dei giovani, che il vescovo
Claudio ha annunciato durante la
Giornata mondiale della gioventù di

Cracovia lo scorso luglio, in questi mesi di
preparazione sta già raggiungendo le nostre
comunità cristiane, i giovani che frequenta-
no le parrocchie, i movimenti e le associa-
zioni. A loro per primi – e tramite loro an-
che ai coetanei che magari non partecipano
alla vita della comunità cristiana o hanno
fatto scelte diverse – stiamo rivolgendo l’in-
vito di inserirsi in questo cammino che ci
porterà a rispondere a una domanda grande
e impegnativa: «Cosa secondo te vuole il
Signore per la chiesa di Padova?». 

È ai giovani che il nostro vescovo si ri-
volge. E un campo privilegiato dove i gio-
vani sono presenti e in cui trascorrono gran
parte delle loro giornate è rappresentato cer-
tamente dal mondo della scuola. Abbiamo
perciò pensato, in accordo con l’ufficio di
pastorale dell’educazione e della scuola –
rappresentato nella commissione preparato-
ria del sinodo da una giovane insegnante di
religione – a una particolare declinazione
del sinodo dei giovani per le classi quarte e
quinte della scuola secondaria di secondo
grado. 

La proposta si collocherà tra ottobre e
novembre del prossimo anno scolastico e
sarà possibile grazie alla collaborazione de-
gli insegnanti di religione, che riceveranno
tutte le indicazioni e il materiale per il pro-

getto entro la fine dell’estate attraverso i ca-
nali di comunicazione consueti. Dopo aver
dato la propria adesione, nelle modalità che
saranno indicate, gli studenti delle classi
quarte e quinte avranno la possibilità di par-
tecipare alla prima fase del sinodo – la fase
di ascolto nei piccoli gruppi – all’interno
dell’orario scolastico (ipotizziamo l’impe-
gno in quattro ore di lezione).

Le tracce di confronto per i ragazzi sa-
ranno diverse da quelle che la commissione
preparatoria sta approntando per i gruppi si-
nodali “ufficiali” e saranno adattate al con-
testo scolastico, tenendo in debita conside-
razione i contenuti disciplinari specifici del-
l’insegnamento della religione cattolica nel-
le scuole. Il percorso sinodale potrà rappre-
sentare un’interessante opportunità per i
giovani studenti per sviluppare un maturo
senso critico, riflettere sulla propria identità
e sul proprio rapporto con il mondo degli
adulti, nonché per interrogarsi sulla propria
immagine di chiesa e sul rapporto tra la
chiesa e il contesto sociale e culturale entro
il quale ognuno di noi è oggi chiamato a
collocarsi e vivere responsabilmente. La
possibilità di un confronto con i coetanei su
simili tematiche unita alle potenzialità dello
stile sinodale, fatto di ascolto aperto ed em-
patico, costituirà inoltre un valore aggiunto
a questo percorso. 

Carichi di queste speranze, con delica-
tezza bussiamo dunque alle porte delle tante

scuole presenti sul territorio della diocesi,
animati non dal desiderio di fare proseliti-
smo ma di ascoltare e accogliere il pensiero
e la voce di tanti giovani, magari anche lon-
tani dalla fede.

Anche per il mondo della scuola la sca-
denza entro cui mandare le relazioni di
quanto emerso sarà l’8 dicembre 2017, at-
traverso la mail del sinodo sinodo@giova
nipadova.it Per prendere già visione della
proposta del vescovo Claudio e capirne di
più invitiamo a visitare il sito www.giovani
padova.it sezione “sinodo dei giovani”, ri-
cordando ancora una volta che l’evento si
aprirà ufficialmente la sera del 3 giugno,
durante la veglia di Pentecoste.

�don Paolo Zaramella
coordinatore del sinodo dei giovani

�Aurora Fantinato
insegnante di religione

�È uno di quei testi che attirano
giustamente l’attenzione dato il mo-

mento fortemente (o follemente) produt-
tivistico dentro il quale sono piegati un
po’ tutti i saperi. L’utilità dell’inutile. Ma-
nifesto (Bompiani, Milano 2013, pp.
266, euro 9,00), scritto da Nuccio Ordi-
ne, invita a riflettere sulle discipline
umanistiche che ci aiutano a diventare
migliori. Nell’universo dell’utilitarismo
dove siamo immersi, un martello vale di
più di una sinfonia, un coltello più di
una poesia, una chiave inglese più di un
quadro: perché è facile capire l’efficacia
di un utensile mentre è sempre più diffi-
cile comprendere a cosa possano servi-
re la musica, la letteratura o l’arte o la
religione. 

Il libro è diviso in tre parti: la prima
dedicata al tema dell’utile inutilità della

letteratura che può assumere invece
una funzione fondamentale, importan-
tissima: proprio il suo essere immune
da qualsiasi aspirazione al profitto po-
trebbe porsi come forma di resistenza
agli egoismi del presente (p. 39); la se-
conda è consacrata agli effetti disastro-
si prodotti dalla logica del profitto nel
campo dell’insegnamento, della ricerca
e delle attività culturali in generale per
cui abbiamo la licealizzazione delle uni-
versità. «Quasi tutti i paesi sembrano
essere orientati verso un abbassamento
dei livelli di difficoltà per consentire agli
studenti di superare gli esami con mag-
giori facilità (sic)», p. 112; nella terza
parte, l’autore utilizza l’esempio di alcu-
ni classici che nel corso dei secoli han-
no mostrato la carica illusoria del pos-
sedere e i suoi effetti sulla dignitas ho-

minis, sull’amore e sulla verità. Montai-
gne suggeriva acutamente che «è il go-
dere e non il possedere, che ci rende
felici». La ricchezza e il potere genera-
no, insomma false illusioni. Il vero filo-
sofo, amante della sapienza, cercherà di
avvicinarsi a essa rincorrendola per tut-
ta la vita (p. 184). 

La classica domanda in bocca a
molti “A cosa serve?” Trova in queste
pagine una risposta subordinata a un fi-
ne più elevato, ovvero quello della «col-
tivazione dello spirito» e della «crescita
civile e culturale dell’umanità», in quan-
to egli considera utile tutto ciò che con-
tribuisce a diventare “migliori”. Non
quindi utilità pragmatica, tesa a guada-
gni più elevati, al benessere economico,
al profitto, al successo degli incassi,
bensì una più raffinata e impalpabile

“utilità” come “miglioramento” dell’uo-
mo. E quest’ultimo non può che essere
principalmente il portato delle discipline
umanistiche, perché solo esse hanno
quei contenuti formativi – intessuti di
memorie, biografie, valori morali ed eti-
ci, riflessioni spirituali e sulla vita, poe-
sia e sentimento estetico – che posso-
no soli portare a una vera e propria
“metamorfosi dello spirito” e quindi a
elevare l’uomo dallo stato di bruto a
quello di essere umano pienamente
compiuto e realizzato.

Date queste premesse si compren-
de il modo in cui è costruito il libro: una
serie di florilegi in cui vengono ripresi
da artisti, filosofi, letterati, scienziati
ecc., appartenenti a tutte le epoche e a
tutte le culture, opinioni e frasi in cui si
sottolinea l’importanza dell’inutile in

contrapposizione all’utile inteso come
profitto, vantaggio economico, attacca-
mento al materiale, alla ricchezza, ai
godimenti materiali e sensuali. Un eser-
cizio, insomma, di colta e brillante rac-
colta di espressioni, frasi, opinioni, epi-
sodi, il cui senso costante è univoco è il
privilegiamento dell’essere sull’avere
(alla Erich Fromm), dell’interiorità sul-
l’esteriorità, dello spirito (comunque es-
so sia inteso) sulla materia, del bello sul
brutto, dell’arte sull’interesse. 

�Patrizio Zanella

IL SINODO DEI GIOVANI Proposta tra ottobre e novembre 

Anche gli studenti protagonisti 

L’UTILITÀ DELL’INUTILE. MANIFESTO Il testo di Nuccio Ordine indaga il senso della cultura che aiuta la crescita civile dell’umanità

Le discipline umanistiche: strade che coltivano lo spirito

� Il mercoledì santo,
nella chiesa dell’istituto

Don Bosco a Padova, è
stata celebrata la messa di
suffragio e ringraziamento
per suor Daniela Gallo delle
Figlie di Maria Ausiliatrice,
originaria di Due Carrare.
Suor Daniela ha speso la
sua vita e la sua vocazione
per la causa dell’educazio-
ne dei giovani e per le
scuole cattoliche, ricopren-
do anche il ruolo di vice-
presidente dell’Agidae na-
zionale.
A lei il nostro grato ricordo
e al Signore la nostra lode
per avercela donata.

Alcune
immagini
del giubileo
diocesano
dei giovani
che si è svolto
in città
a giugno 2016
in occasione
dell’anno
santo sulla
misericordia.


