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Benvenuti a tutti anche agli amici che si trovano a Casa Madre Teresa! 

Nell’iniziare il Convegno per il mondo della scuola che da cinque anni l’Ufficio di 

pastorale dell’educazione e della scuola della nostra Diocesi organizza, voglio  

esprimere due sentimenti: il primo è quello della gratitudine che rivolgo a tutti voi 

per la fedeltà a questo appuntamento che si declina in una partecipazione sempre 

maggiore; ai relatori che, da vicino o da lontano, hanno accolto il nostro invito ad 

affrontare un tema non scontato e anche un po’ rischioso come quello della 

marginalità declinata sul versante delle povertà educative; al nostro Vescovo Don 

Claudio che ci onora della sua presenza e avrà il compito di aprire la mattinata dei 

lavori; al Direttore dell’Ambito scolastico territoriale, dott. Natale, che per la prima 

volta partecipa a questo appuntamento [n.d.r. assente per infortunio], alle autorità 

istituzionali e a quanti con il loro contributo ideale (i patrocinanti) o materiale (gli 

sponsor) hanno reso possibile la giornata di oggi. Tra questi merita menzione la 

FISM di Padova che, a differenza delle scorse edizioni in cui è stata sponsor, 

quest’anno ha osato di più, accogliendo la sfida ad essere co-organizattrice del 

Convegno, curando in modo egregio la parte di segreteria e di front office: al 

Presidente Cecchinato e a tutti i collaboratori va la nostra gratitudine e la 

soddisfazione per il lavoro svolto insieme. 

Permettetemi però che personalmente rivolga il grazie più grande ai componenti il 

comitato scientifico del Convegno nelle persone di Sara Melchiori, Davide Penello 

e Luca Silvestri. E tra loro un pensiero speciale a Sara che, infortunata, non può 

essere qui con noi (sarebbe toccato a lei coordinare la mattinata) e alla quale 

inviamo un caloroso applauso che esprime l’augurio di una pronta guarigione. 

E con loro a tutti i collaboratori e volontari che partecipano a questo momento di 

formazione in modo diverso, mettendosi al servizio di tutti noi! 

Saluto e ringrazio quanti hanno voluto farci pervenire un segno di vicinanza, 

nell’impossibilità ad essere presenti in altro modo: il dott. Ernesto Diaco, direttore 

dell’Ufficio educazione, scuola, cultura e università della CEI e la prof.ssa 

Virginia Kalaich, colpita ieri da un grave lutto familiare: per lei e la sua cara 

mamma il nostro ricordo e la nostra preghiera.  

Gratitudine grande va riservata all’Opera della Provvidenza, nella persona del suo 

Direttore, che anche quest’anno ci ospita: parlare di riportare al centro le 

marginalità in questo luogo è meno difficile, perché questa casa è scuola di vita, 

dove ogni persona, specialmente chi rischierebbe l’emarginazione, è al centro. 
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La seconda cosa ve la dico dopo aver passato la parola al Presidente della FISM e 

ai rappresentanti delle Istituzioni che ci onorano della loro presenza, nell’ordine il 

Dott. Natale, la sindaco di Rubano, dott.ssa Sabrina Doni e l’assessore 

all’istruzione del Comune di Padova, dott.ssa Cristina Piva che invito a salire. 

Infine la dott.ssa Chiara Cavaliere, Presidente della FIDAE Veneto. 

 

Ecco il secondo pensiero che vorrebbe anche dare avvio ai lavori di questa mattina: 

In questo inizio d’anno, continua a risuonare in me l’imperativo che ho sentito più 

volte papa Francesco ripetere: «Bisogna ridare fiducia alla scuola!». Non uno dei 

tanti slogan politichesi che accompagnano le innumerevoli riforme scolastiche 

succedutesi in Italia in questi decenni, quanto piuttosto la convinzione che la scuola 

continua a essere importante per il nostro paese e per i nostri giovani e che non 

possiamo permetterci venga sotterrata dalle tante negatività che ahimè la cronaca è 

costretta a registrare.  

La scuola è il luogo principe entro cui far emergere e affrontare le tante povertà 

educative che connotano il nostro presente, diverse magari per latitudine ma 

ugualmente insidiose per i nostri ragazzi, come è stato più volte ribadito durante il 

convegno della scorsa settimana. In una società dalle porte e dai porti chiusi, la 

scuola deve continuare a essere il cantiere dove si continua a insegnare a costruire 

ponti, tra compagni, tra colleghi, fra scuola e famiglia, fra diverse discipline contro la 

frammentazione dei saperi, fra diversi soggetti dell’educare. La scuola deve ritornare 

a essere palestra dove ci si allena alla vita, ricordando ai giovani che non viviamo 

dentro a un’eterna fiction, ma siamo chiamati a prendere sul serio la responsabilità 

del reale, senza rifugiarci nel virtuale. 

Di fronte a un dilagante impoverimento della memoria, di una bruciante noia del 

presente e all’affievolimento della creatività verso il futuro (disperazione = furto della 

speranza), la scuola può e deve ritrovare la forza della proposta di senso, perché il 

tempo non sia percepito come un nemico ma come la componente fondamentale del 

nostro esserci, non schiacciata sul qui e ora ma proiettata verso un fine ultimo. Così, 

se vogliamo recuperare la vocazione politica e sociale che è insita nella persona, 

abbiamo bisogno della scuola perché educhi primariamente a essere “uomini e donne 

di parola” che sanno abitare una comunità, consci della propria dignità, dell’esigenza 

di essere affidabili e quindi anche disposti a fidarsi degli altri (l’importanza delle reti 

di fiducia che tessono le nostre comunità e sviluppano gli anticorpi contro ciò che le 

minaccia), per costruire bene comune. Non possiamo permettere che il numero degli 
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hikikomori vada crescendo, come non possiamo far finta di nulla di fronte alle forme 

più o meno velate di bullismo e cyberbullismo che sembrano diffondersi a macchia 

d’olio. 

Solo un sistema di alleanze incrociate fra quanti hanno compiti educativi, nel rispetto 

delle diverse competenze, potrà permettere alla scuola di riacquistare il compito che 

sempre nella storia le è stato assegnato: lavorare per far emergere un’autentica 

umanità; a questo proposito mi tornano in mente le parole contenute nel primo 

capitolo dell’enciclica Fides et ratio di Giovanni Paolo II: «Più l’uomo conosce la 

realtà e il mondo e più conosce se stesso nella sua unicità, mentre gli diventa sempre 

più impellente la domanda sulle cose e sulla sua stessa esistenza». 

Ridiamo un’anima all’insegnamento e alle diverse discipline, comprese quelle 

scientifiche: non lasciamo che anche la scuola cada nelle mani della tecnocrazia e si 

svuoti dell’umanesimo di cui la nostra cultura è impregnata; il vero, il bello e il 

buono non siano parole bandite dal lessico scolastico, ma mete cui tendere insieme, 

pur partendo da posizioni diverse siamo disposti, docenti e discenti, a correre il 

rischio di essere “cambiati” dal percorso condiviso. Noi insegnanti (non solo quelli 

delle materie letterarie, “umanistiche”), aiutiamo i nostri alunni a saper “costruire un 

testo” (textum, tessuto), ad avere la competenza di sviluppare un discorso lineare e 

chiaro che si configuri come espressione e narrazione coerente e leggibile 

dell’esperienza, valorizzando i rapporti sintagmatici e associativi che caratterizzano il 

linguaggio (mutuo queste espressioni da Ferdinande de Sausurre, padre della 

linguistica moderna). Aiutiamoli con il nostro esempio di studiosi a essere studenti: 

persone che aspirano, desiderano, si appassionano alla vita nelle sue diverse 

espressioni e coltivano un metodo, con la pazienza del contadino, imparando a godere 

dei tempi lunghi della ricerca, anziché crogiolarsi nella velocità e nell’illusione di un 

click. Mostriamo loro l’importanza di essere esperti – in umanità prima di tutto – e 

invitiamoli a darsi il tempo per gustare il sapore del sapere, che si acquisisce con 

l’attenzione al contesto di vita, la preoccupazione per l’altro, la meraviglia per ciò che 

è bello e l’indignazione per ciò che è riprovevole.  

Se sapremo noi per primi recuperare la fiducia nel nostro servizio come educatori, 

aiuteremo anche gli altri a ridare fiducia alla scuola.  

Buon convegno e buon anno! 


