
INCONTRO DOCENTI RELIGIONE 10 SETTEMBRE 2022 CON MONS. VESCOVO 

sintesi 

 

Il vescovo incoraggia, nel sano realismo della società post-cristiana in cui viviamo, a sentirsi stimati dalla 

Chiesa per il ruolo che si svolge in tutti gli ordini scolastici. 

Prezioso è il lavoro che viene svolto nella scuola; “prezioso è lo sforzo vostro nella scuola”, dice il vescovo, 

nel rispetto degli ordinamenti e delle istituzioni. 

Nel momento in cui viene meno lo sforzo di integrarsi nel laboratorio scolastico, all’interno del linguaggio 

scolastico e della nuova pedagogia, si corre il rischio di diventare una setta nella società. Nello stesso tempo 

occorre non appiattire il nostro contributo e non rinunciare alla nostra specificità. 

Gesù ha lavorato più sulle domande che sulle risposte: “La gente chi dice che io sia? E voi?”. 

La missione della Chiesa è un viaggio (Vangelo secondo Marco), senza prendere se non un bastone. La lettera 

pastorale scritta un anno fa sulla linea del cammino sinodale, voluto da papa Francesco, parla ancora, in 

quanto davvero il movimento della Chiesa è un viaggio. 

Non si tratta di un viaggio con ritorno. Piuttosto si tratta di un viaggio missione (non esploratori e turisti). I 

veri viaggiatori considerano tutto quello che viviamo (gioie e dolori) fanno parte del viaggio. 

Gesù li chiama a sé e li manda a due a due. Come docenti è importante non vivere isolati. In che misura i 

docenti di religione sentono di poter e dover fare riferimento ad altri che compiono il medesimo “viaggio”. 

Solo parallelamente (in due aule diverse) o in connessione davvero? 

Convergenza e coscienza comune della missione affidataci. 

Il viaggio viene avviato con un’energia che non siamo noi a darci. Se non è abbondante il nostro cuore, come 

potremo svolgere il nostro lavoro? È la forza di Gesù, l’exousia di Gesù (“dava loro potere sugli spiriti impuri”)! 

Nelle difficoltà della gestione di certe situazioni (classi) occorre interrogarsi sulla motivazione chiara 

(chiarezza) attraverso la quale siamo qui. 

Senza profilo spirituale, interiore, ci sentiamo sconfitti e ci perdiamo. 

Bastone e sandali 

Bastone e sandali (le difficoltà del terreno): siamo costitutivamente fragili e quando si cammina non possiamo 

non considerare i nostri limiti. Entusiasmo, slancio, ma sempre con la consapevolezza della creatura 

(strumenti per non ferirsi durante il viaggio … richiamo al realismo). 

Li manda nelle case  

Ci manda nella scuola, realtà umana con dinamiche precise (integrazione, dialogo, cordialità) ed una logica 

di istituto. Le relazioni sono fondamentali per l’evangelizzazione (“mangiate di quello che vi danno”). 

Il fallimento 

Incontriamo opposizione (“se in qualche luogo non vi ascoltassero, andate e scuotete la polvere dei calzari 

dei vostri piedi in testimonianza contro di loro”). Cosa significa scuotere la polvere? Non è un affronto ma 

una testimonianza per loro. Scuotere la polvere dal nostro cuore significa integrare il fallimento, affinché il 

nostro viaggio rimanga autentico e rimanga tale. Significa lavorare sul nostro cuore senza appesantirci e 

permettendo al nostro viaggio di continuare. 



Partiti di là proclamarono che la gente si convertisse 

L’inizio dell’anno, si ricomincia, l’importante è partire. Siamo partiti o non siamo partiti? 

Talvolta si vede dove si arriva, Dio guarda da dove si è partiti (il vescovo ricorda l’aneddoto della lettera 

pastorale sull’abbé Pierre). Non è importante la falcata del passo che facciamo, ma le tre “P”, piccolo, pratico, 

possibile. 

Proclamavano il Vangelo 

Nessuna vita è fallita! L’insegnante deve essere animato da questa certezza. Ciascuno può incontrare il 

Signore. 

Ungere con olio 

La nostra difficoltà e il nostro “mandato” è anche portare olio, una presenza che conforta, che guarisce, che 

illumina, che incoraggia, che ci fa vivere umanamente. Nella scuola, nella società, ognuno porta il peso delle 

ferite. Tutte e tutti abbiamo bisogno di lenirle. 

Questo è il nostro viaggio (Lettera pastorale: “I cristiani, quelli della via”), sentire nel cuore Chi ti manda. 

 

 

Commenti in sala: 

 

- Si insiste sulla serietà del ruolo, sulla professionalità nella pastoralità della nostra missione. 

- Sguardo più ampio sul bambino e sull’adolescente, soprattutto nei casi difficili e dirompenti. 

- Le difficoltà di essere considerati ci sono. In sedi si è ignorati e in altre sedi si è stimati. Occorre dare 

tempo alle persone, ai colleghi, di conoscerci, come persone più che magari col ruolo che ricopriamo. 

- Emergono le difficoltà in alcune sedi. 

- Si sente l’esigenza di proporre momenti di formazione per la nostra categoria specifica. 

 

 

 

 

  

 


