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Educare
di Ludovica Mazzuccato
Da qualche numero, il settimanale dà spazio ad alcune testimonianze di insegnanti di religione
cattolica della nostra diocesi che, a
seguito della presentazione presso
il Senato di una mozione per l’abolizione, desiderano far sentire la
propria voce.
Una finestra, dunque, che offriamo
perchè il lettore possa entrare nella
questione andando ad approfondire il «di più» culturale che quest’«ora» spesso discussa e bistrattata porta al nostro Paese e alla formazione dei ragazzi e dei giovani,
senza nulla togliere ad altre significative materie.
ersonalmente mi sento
un’insegnante che deve rivedere i propri metodi se a
fine anno scolastico la maggior
parte dei suoi alunni non di-

P

Pagina : 20190721

3

Ora di religione, strumento per favorire l’incontro tra le culture

mostrano un passaggio concreto dalla teoria alla pratica. Per
pratica non intendo la partecipazione alla Messa ma piuttosto l’esercizio di quelle virtù morali che l’Insegnamento della religione cattolica è per sua natura promotore.
Il concetto si può riassumere nel
motto «Bibbia e giornale» che il
teologo Karl Barth presenta nella sua opera “Lettera ai Romani”: «Tra la Bibbia e il giornale
deve scoccare la scintilla». Barth
raccomanda di considerare gli
avvenimenti come occasioni che
non si possono lasciar perdere;
paradossalmente, l’eternità parla nel tempo attraverso gli eventi ordinari e straordinari di cui
la gente è spesso inconsapevole
protagonista.
In ogni attualità, perciò, è pre-

sente una doppia lettera, l’attualità di Dio e quella umana
che si pongono in relazione perché la “scintilla” non è una sintesi tra teologia e storia ma un
circolo ermeneutico di senso.
Noi insegnati di Religione cattolica sembriamo penalizzati
dal fatto che il nostro lavoro
non è “misurabile” nell’immediato; noi non insegnano a contare né a leggere e scrivere, traguardi facilmente dimostrabili,
ma ciò che siamo chiamati a trasmettere darà i suoi frutti in maniera silenziosa per tutto l’arco
della vita.
Un nostro ex alunno diventerà
un impiegato di banca? Le materie tecniche gli offriranno la
conoscenza per compiere le operazioni richieste e l’abilità per
analizzare la situazione affinché

si facciano scelte ad’hoc, ma per
relazionarsi con il cliente, spiegargli l’operazione e, se è necessario, rassicurarlo, è una competenza che la nostra materia è
in grado di coltivare con una certa peculiarità.
Aiutare a costruire una “vita buona” ha più a che fare con l’insegnamento di Religione cattolica
di quanto non si pensi, l’analfabetismo religioso, infatti, è mol-

Dopo la presentazione
al Senato della mozione
per l’abolizione, i docenti
della diocesi evidenziano
il valore della materia
nel contesto sociale
in cui siamo immersi

le vie, rimpiazzare la parola “risorse” al posto di “valori”. Il risultato sarebbe un popolo di “analfabeti del reale”, persone che
girano con un libro sotto il braccio e che sanno usarlo solo per
rendere stabile un tavolo traballante: l’ora di Religione cattolica insegna che credenti o
non credenti, nel nostro Paese
necessariamente si vive in un
contesto culturale e sociale che
non può fare a meno di conoscere l’universo simbolico, i riti e la cultura del cristianesimo.
Pensiamo solo che la linea del
tempo ha come “unità di misura” proprio la nascita di Gesù di Nazareth.
Questa idea la esprimeva già nel
1943 Benedetto Croce nella sua
opera «Perché non possiamo
non dirci Cristiani».

to pericoloso in quanto annichilisce la coscienza comune.
Ciò che ci permette di essere persone libere, a cui è riconosciuta
una dignità in quanto – appunto – “persone” è la “filosofia”
cristiana, la stessa che ha maturato nei secoli le coscienze fino
a concretizzarsi nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948); malgrado i laicisti vogliano dimostrare il contrario, la storia inconfutabilmente dimostra che Gesù ha affermato i fondamenti della democrazia molti secoli prima.
Si può pure continuare a far finta che non ci siano i campanili
e i tetti a cipolla delle basiliche
nello skyline delle nostre città,
si può ignorare l’arte cristiana,
bruciare tutte le opere di autori cristiani, cambiare i nomi al-

Maria Montessori, in tempi
non sospetti, scriveva: «Il problema dell’educazione non è
certo quello dell’analfabetismo, anzi è tutt’altro problema: riguarda la formazione spirituale e l’elevazione intellettuale dell’umanità, per adattarla a nuove condizioni sociali nel nuovo mondo in cui essa vegeta ancora impreparata e
inconscia». Cambia il contingente ma la storia si ripete.
L’Insegnamento della religione
cattolica è una delle poche discipline scolastiche, per sua natura, in grado di formare “sani”
cittadini capaci di creare un futuro in cui la diversità sia veramente una ricchezza e non il paravento buonista di chi ha torbidi secondi fini.
(2/2 – fine)

Prima dell’ingresso nell’opera fondata
da Daniele Comboni era insegnante
Ha vissuto 11 anni in America Latina
ed è stato poi nella comunità di Padova

Il duro lavoro
nei quartieri
più indigenti
della Colombia
e l’impegno
accanto ai giovani
in formazione
DI

L’educazione alla Bellezza
per «riscaldare» il mondo
«A
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n questi giorni abbiamo incontrato
fratel Alberto Degan, missionario
comboniano, originario della nostra
diocesi di Adria–Rovigo. Prima di entrare nella famiglia comboniana, ha collaborato anche con Radio Kolbe e La Settimana. Ha vissuto 11 anni in America Latina, 3 anni in Colombia e 8 in Equador,
poi è stato richiamato in Italia per lavorare con la pastorale giovanile vocazionale per 7 anni e adesso da 2 anni
è ritornato in Colombia dove è formatore dell’ultima tappa (juniorato)
dei giovani fratelli comboniani. Lo abbiamo intervistato.
Dal suo servizio missionario, quale eredità porta dentro e cosa dicono alla
Chiesa quei popoli che, normalmente
sono considerati di periferia?
Parto dall’esperienza della Colombia.
Questa una terra segnata da una violenza, è da più di cinquant’anni che c’è una
guerra civile tra i paramilitari, l’esercito
e varie guerriglie. Ci sono stati quattrocentomila morti. Il problema principale
è come annunciare il Vangelo della pace
in mezzo alla guerra. E una cosa che mi
ha aiutato è stata l’esperienza di missione diretta nelle zone di guerra, io portavo questa croce (la croce che porta al
collo ndr), la croce dei miei voti religiosi, c’è un arcobaleno sulla croce e
mi ricordo che quando sono arrivato in
Colombia tanta gente mi diceva «che
bella questa croce», poi ho capito che
loro stavano vivendo questo mistero
del saper vivere l’arcobaleno della speranza e della pace in mezzo alla croce
dell’ingiustizia e della guerra.
Ho fatto delle esperienze si chiamavano “comunità di pace”, dei contadini
che in mezzo ad una zona di guerra,
formavano queste comunità disarmate
e loro chiedevano ai vari gruppi armati di rispettare la loro scelta di pace. E
loro praticamente stavano vivendo cosa vuol dire resistere, continuare a credere alla pace e alla solidarietà vivendo
in mezzo ad un contesto violento e disumano, e lì a volte il compito del missionario è semplicemente quello di aiutare la gente a prendere coscienza di
quello che già sta vivendo. Il Papa, quando è stato due anni fa in Colombia, aveva detto che era andato lì per imparare dalla gente. Questo è un mistero,

Fratel Alberto Degan ai microfoni di Radio Kolbe

Degan, i «piccoli»
vivono il Vangelo
come in mezzo ad un contesto per molti aspetti disumano, i poveri riescano a
mantenere un atteggiamento di tenerezza, di umanità, di solidarietà.
Poi ho fatto 8 anni in Equador e lì ero
impegnato nella pastorale verso il popolo afrodiscendente. La sfida pastorale
qui è stata aiutare questo popolo discriminato ad aver fiducia nella ricchezza
della propria storia, della propria spiritualità per poi saperla condividere con il
resto della società.
Una cosa che noi facevamo, e continuiamo a fare, è studiare personaggi africani, personaggi neri della Bibbia e
questo serve molto perché la società può
disprezzare il popolo nero, la persona
nera, però è bello vedere come Dio guarda al popolo nero, sempre con uno sguardo dì speranza di fiducia e di amore.
Poi sono venuto in Italia, è stato quasi
uno shock, perché dopo 11 anni di America Latina, mi sentivo molto spaesato, nel mio stesso paese ci sono stati forti cambiamenti, anche nelle piccole co-

Il comboniano di Rovigo:
«La gente ad ogni latitudine
è assetata di autentica fraternità
e di relazioni veramente umane
Le nuove generazioni lottano
per il futuro del pianeta Terra»
se, nella relazionalità quotidiana e ho visto
comunque che da un lato noi rischiamo di
perdere un po’ la dimensione dell’umanità
e dall’altro c’è tanta sete di umanità.
E ho scoperto che quando io condividevo con i giovani il mio disagio di fronte
a certi atteggiamenti, che a me sembravano disumani, anche loro riuscivano a
leggere il proprio stesso disagio relazionale e così sperimentavano che l’attuale
modo di relazionarsi non è l’unico. Ce ne
sono altri, più umani.
Il Papa, e anche il recente Sinodo, ha esortato i giovani ad essere missionari. In

La bussola Il Servizio civile tra gli anziani dell’Iras
di Francesco Casoni
l Servizio civile ha molte forme, a
seconda del progetto in cui vengono coinvolti i giovani che lo svolgono. In comune, nelle diverse esperienze, c’è la possibilità di scoprire
mondi sconosciuti, magari dietro l’angolo di casa.
Giulia e Gessica stanno svolgendo l’anno di Servizio civile universale nella
Casa di riposo di Rovigo, dove collaborano con gli operatori della struttura e altri sette volontari come loro, nelle attività quotidiane con le persone
anziane. La loro storia è al centro della puntata di “Radio Volontariato” in
onda nella prima metà di luglio. Un’occasione per parlare di questa esperienza importante per moltissimi giovani,
in attesa di vedere pubblicato in settembre un bando per selezionare ben
41mila volontarie e volontari in tutta
Italia, che potranno trascorrere un an-
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volte anche noi missiona- da fare potrebbe essere quella di diri abbiamo voluto incate- menticarsi di questa fonte.
nare Dio nei nostri schemi, nelle Ecco io quando scrivo delle lettere
nostre categorie mentali e cultura- agli amici parlo anche dei quartieli. Forse è per questo che non sem- ri periferici di Bogotà dove vado in
pre abbiamo saputo accompagna- apostolato. Io nei fine settimana
re la gente all’incontro con quel Dio vado in un quartiere povero di Boche ci sorprende ogni giorno. In gotà, con la popolazione afro. Per
quest’epoca di grandi cambiamenti un periodo sono andato in un quarculturali, forse abbiamo incatena- tiere penso sia in assoluto il quarto Dio in uno schema e in un lin- tiere più povero, mandavo delle foguaggio che non dice quasi niente to ai miei amici e loro mi facevano
al turista e al vagabondo del mon- notare come la gente di quel quardo postmoderno.
tiere sembrasse felice, tutti sorriForse ci siamo dimenticati che Dio dono. Questo è un mistero dei poè un mistero ineffabile che non puó veri. Per questo il missionario sta
essere racchiuso in nessuna cate- con i poveri non per un senso del
goria culturale. A questo proposito, dovere, ma perché è lì che trova la
mi ha sempre colpito il passo in cui gioia, è contento.
Maria scopre, angosciata, che Gesú Quando Gesù stava con i peccatonon sta nella sua stessa carovana, ri, lo faceva non perchè lo sentisse
e cosí deve mettersi a cercarlo come un dovere o un peso da as(Lc2,44). Anche noi
solvere, ma lui era
missionari, a volte,
contento di stare in
diamo per scontato
mezzo a questa
che Gesú stia semgente, perchè ti dopre nella nostra cana tanta gioia.
rovana. Ma nessuno
Quindi io penso che
possiede
Gesú,
per un missionario
nemmeno sua male fonti della gioia
dre. Nessuno possiano due: la prima
siede Dio.
è Gesù, la seconda e
Sembra quasi che
la gente che lui ti afGesú – stanco dei
fida. E soprattutto i
nostri discorsi – sia
più poveri perché
scappato dalla nolui si identifica con
stra carovana, per
l’affamato, l’assetato, lo straniero, con
costringerci a rii senza tetto». Anmetterci in moviche nell’ultimo limento e ad andarbro che ha scritto
lo a cercare. È neIl libro di Degan
«Educare
alla
cessario, allora,
profondità e alla
mantenerci in questo atteggiamento di ricerca e di bellezza di fronte al “raffreddapellegrinaggio: solo in questo mo- mento” dell’umanità» Apogeo edido potremo coinvolgere altre per- tore, Degan mette in luce come in
sone nella nostra ricerca. E in que- una società incattivita, caratterizsta ricerca Dio ci sorprenderá, fa- zata dalla globalizzazione dell’incendoci scoprire nuovi nomi del differenza o, peggio, dalla globalizzazione dell’odio verso il povero e
suo ineffabile mistero».
Fratel Alberto Degan scriveva così il diverso, e addirittura dalla crimiin una «Lettera agli amici» che so- nalizzazione della bontà, molti non
litamente invia alle persone con cui credono più nella possibilità di costruire un mondo umano, e si rasha condiviso un pezzo di strada.
Intervistandolo, ma anche leggen- segnano alla paura, all’insensibido le sue lettere si coglie in lui uno lità, a un mondo senza bellezza. Disguardo di stupore sulla realtà e la venta necessario, allora, riscoprire
capacità di vedere il bene. Da do- nel profondo del nostro cuore e delve gli venga questo “sguardo evan- la nostra coscienza la bellezza che
Qualcuno ha inciso nel Dna della
gelico” è lui stesso a dirlo.
«La fonte è Gesù, ma penso che non nostra umanità. Per affrontare quedobbiamo darlo per scontato e be- sta sfida, che è anche una sfida pone ricordarcelo sempre perchè an- litica – è l’invito del fratello Comche nella vita missionaria la tenta- boniano – occorre partire dalla inzione per tutti i problemi e le cose teriorità di ciascuno. (D.E.)

per ascoltare e raccogliere le loro storie
no in un’associazione o in un ente, ricevendo circa 400 euro al mese per un
impegno di 25 ore la settimana in attività sociali, culturali, ambientali.
Si intitola «Il filo della vita» il progetto in cui sono coinvolte, con l’obiettivo principale di raccogliere le storie degli anziani, che, dice Giulia «sono fonte di arricchimento e conoscenze».
Il loro servizio si svolge all’Iras a San
Bortolo e a Casa Serena in Commenda, con anziani di diverse età, addirittura fino a 100 anni, bisognosi di compagnia, attenzioni, svago.
Gessica non è nuova a questo mondo:
«Già conoscevo l’ambiente della casa
di riposo perché avevo fatto un tirocinio universitario proprio all’Iras – racconta –. Come professionista in futuro vorrei restare in questo ambito è una possibilità di crescita enorme».
Per Giulia, invece, «era una esperienza
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nuova, ho deciso di buttarmici e sono
soddisfatta, perché, oltre a prepararti al
mondo del lavoro, ci si trova in un ambiente che può darti molto, soprattutto per quanto riguarda il lato umano».
Le persone anziane «Ci dicono soprattutto che hanno bisogno di affetto – spiega Giulia –. E secondo me anche di sentirsi utili, di conservare il loro ruolo nella società, di non sentirsi
un peso ma una parte concreta e attiva». Il ruolo dei volontari in Servizio
civile è anche offrire una risposta al bisogno di relazione.
«Cercano anche una semplice parola,
di essere ascoltati, di avere un confronto – prosegue Gessica –. Spesso ci
troviamo a chiacchierare delle nostre
vite personali e magari scopriamo che
ci sono dei punti in comune. Questo
non si potrebbe immaginare, senza fare un’esperienza del genere».

che cosa o come un giovane oggi può essere testimone del Vangelo.
Io penso prima di tutto che i giovani nel loro cuore abbiamo una grande sete di umanità e ci stanno chiedendo di rendere più umana la nostra società poi nei giovani che io
ho conosciuto vedo in generale una grossa
sensibilità a certe tematiche per esempio ambientali, perché se vogliamo lottare per la vita, come ci dice il Papa, prima di tutto dobbiamo lottare per salvare il nostro pianeta.
Io vedo in questo i giovani molto più interessati degli adulti, a volte tanti adulti sembrano rassegnati o indifferenti a queste tematiche invece in tanti giovani vedo un interesse e questo mi fa ben sperare.
Quale sfide allora intravede per il futuro?
Per me la missione, pur in contesti diversi, è
unica. E cioè, contro il raffreddamento dell’umanità, della solidarietà, io credo che sia
necessario recuperare il senso di umanità e
di fraternità. Io credo che, tanto in Colombia quanto in Italia, ci sia una grande sete di
vera comunione di vita. Questa è la principale sfida dal mio punto di vista.

Agesci, estate di lavoro nell’Agordino
scout
I
Il progetto
«Sentieri per
domani»
prevede la
sistemazione
dei sentieri
distrutti in
autunno

sentieri colpiti dalla tempesta Vaia, nell’autunno scorso, si tingono d’azzurro.
Quello delle camicie dei seicento scout che tra ieri e il prossimo 24 agosto invaderanno le
montagne del Bellunese e del
Vicentino, all’insegna del motto «Pronti a Servire».
Dopo il rinnovo del Protocollo
di Intesa con il Cai Veneto, che
ha tra gli obiettivi quello di “ricostruire il rapporto identitario
tra comunità e territorio”, e grazie alla collaborazione stretta
con la Comunità Montana Agordina fin dai giorni successivi l’ondata di maltempo di fine
ottobre, Agesci Veneto si appresta a salutare con entusiasmo
l’avvio del progetto «Sentieri per
Domani».

Nel corso delle prossime cinque
settimane centinaia di ragazzi,
di età compresa tra i 16 e i 21
anni, si alterneranno in dieci
località del Veneto che ospiteranno una ventina di cantieri di
servizio.
Tutti i cantieri di servizio saranno preceduti da un momento
formativo che toccherà la storia
della sentieristica di montagna,
le norme di sicurezza sull’utilizzo delle attrezzature e soprattutto i rischi inerenti all’attività che gli scout saranno chiamati a fare.
I Rover e le Scolte, così vengono chiamati i ragazzi più grandi appartenenti all’associazione, saranno impegnati nella pulizia dei tratti sentieristici, nel
ripristino dei tracciati con la si-

stemazione di muretti a secco,
scalini e parapetti. Dove occorre si provvederà inoltre alla riparazione della segnaletica verticale e orizzontale. In tutte le
fasi dei cantieri di servizio i ragazzi saranno accompagnati da
personale esperto del Cai.
In alcuni dei centri interessati
dal progetto, gli scout saranno
impegnati anche in piccoli lavori di ripristino nelle abitazioni private.
Un aspetto fondamentale del
progetto sarà il contatto con le
comunità locali, che fin da subito hanno sposato con entusiasmo le finalità di «Sentieri per
Domani» decidendo di mettersi a disposizione per momenti
di incontro e convivialità con
gli scout.(G.O.)
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