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l’evento

l’abbraccio
della scuola
a francesco
Il 10 maggio studenti e
insegnanti incontrano
il Papa in Vaticano.
Un’occasione imperdibile
per avere da lui parole
di incoraggiamento
nell’attuale difficile
transizione che vive
il mondo dell’istruzione
Testo di Roberto Carnero
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attivo in questo campo. La decisione di
organizzare l’incontro – che è stato voluto dalla Conferenza episcopale italiana, ma la cui idea è stata fatta propria
dal Papa con entusiasmo – sembra particolarmente opportuna in un momento storico in cui le istituzioni educative
appaiono in crisi.
Oggi la scuola, così come in generale
l’educazione, da “risorsa” sembra essere
diventata un “problema”, più un capitolo della spesa pubblica (da tagliare più
che si può) che non un investimento sul

il papa con gli
studenti

In alto nel tondo,
padre Vitangelo
Denora. Qui sopra
e nelle pagine
seguenti: alcuni
scatti in occasione
dell’incontro di
Francesco con
gli studenti delle
scuole dei Gesuiti
lo scorso 7 giugno

MAX ROSSI/REUTERS

l 10 maggio papa Francesco incontrerà in piazza
San Pietro il mondo della scuola. Non soltanto la
“scuola cattolica”, come
qualche giornalista frettoloso ha scritto, ma tutta la scuola italiana, con gli insegnanti, gli studenti e le loro famiglie.
I temi dell’educazione e della formazione stanno molto a cuore a questo
Pontefice gesuita, forse anche a partire
dal carisma specifico del suo ordine di
provenienza, tradizionalmente molto

futuro del nostro Paese. Invece occorre
guardare alla scuola come a un bene comune, cuore pulsante dell’identità culturale, civile e sociale, motore insostituibile
di progresso. Ne parliamo con un esperto, padre Vitangelo Denora, anch’egli
gesuita nonché delegato della Compagnia di Gesù – l’ordine dei Gesuiti – per
la scuola in Italia e Albania.
Padre Denora, qual è il significato di questo incontro del Papa con il
mondo della scuola?
«Sarà una giornata di festa e di

riflessione, per rilanciare, con il carisma che contraddistingue papa Francesco anche agli occhi dell’opinione pubblica, l’importanza dell’istruzione per
il nostro futuro. Non sarà un appuntamento settoriale, ma un momento per
sottolineare il ruolo sociale di questa insostituibile agenzia formativa».
Come si svolgerà l’evento?
«Il Papa parlerà ai presenti, ma sono
certo che saprà anche ascoltarli, come ha
sempre fatto in questo tipo di appuntamenti. L’ho visto da vicino il 7 giugno

«L’incontro con
Francesco non sarà
un appuntamento
settoriale, ma
un momento per
sottolineare il ruolo
sociale di quella
insostituibile agenzia
formativa che
è la scuola»
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«in classe i ragazzi si aspettano di trovare adulti credibili,
portatori di valori autentici, vissuti in prima persona»
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«Anche a me sembra che un approccio di questo tipo sia piuttosto limitato e
francamente anche un po’ demagogico.
Per carità, va benissimo restaurare i plessi scolastici, prima che cadano a pezzi,
ma bisogna capire che ci sono altri interventi altrettanto importanti».
Quali, per esempio?
«Prima di tutto l’investimento sugli
insegnanti, che hanno bisogno di recuperare ruolo e riconoscimento sociale.
Si tratta di puntare sulla loro formazione, perché oggi stare vicino ai ragazzi,
soprattutto in certi contesti, è difficile e faticoso, e servono strumenti adeguati. Poi sarebbe opportuno riqualificare le retribuzioni. Il tema economico
non dev’essere un tabù, perché sarebbe

«Non basta
ristrutturare
i plessi scolastici.
Occorre anche
investire sulla
motivazione
degli insegnanti
in termini di
formazione e
retribuzione »
MAX ROSSI/REUTERS (2)

dello scorso anno, quando ha ricevuto in udienza, nella Sala Nervi in Vaticano, 10 mila studenti, docenti e genitori
delle scuole dei Gesuiti. Il suo punto di
partenza è sempre l’attenzione all’altro,
in questo caso ai desideri, alle speranze,
alle preoccupazioni dei ragazzi».
Il premier Matteo Renzi, appena
insediatosi, ha affermato il proprio
impegno per la scuola. Di fatto per
ora è stato deciso soltanto uno stanziamento per mettere in sicurezza gli
edifici scolastici. Non c’è il rischio che
si parli della scuola come di un problema edilizio? Che sarebbe un po’ come dire che la Chiesa è il luogo dove
ci si raduna, e non la comunità che la
compone...

ipocrisia negare che la promozione della professionalità passi anche da lì».
Veniamo al capitolo della scuola
paritaria e in particolare di quella cattolica. Perché in Italia è sempre così
difficile affrontare questo tema nel dibattito pubblico?
«Perché appena si cerca di intavolare il discorso, si alzano subito le barricate ideologiche. Qualcuno si ostina ancora a parlare di “scuola privata”, quando
in Italia, a partire dalla legge 62 del 2000,
abbiamo un sistema nazionale di istruzione pubblica, alla quale partecipano
insieme scuola statale e scuola paritaria.
Per citare la realtà che conosco da vicino, l’Italia è l’unico Paese europeo in cui
lo Stato non sostiene finanziariamente

le scuole dei Gesuiti, come quelle delle
altre famiglie religiose. Ciò determina
un impoverimento dell’offerta formativa, oltre che, sul lungo periodo, un disinvestimento degli operatori nel nostro
Paese. Ciò si traduce in una minore libertà di scelta per le famiglie».
In conclusione, sulla base alla
sua esperienza, che cosa le sembra si
aspettino oggi i ragazzi dalla scuola?
«Di trovare, ogni mattina, degli adulti credibili, portatori di valori autentici,
non astratti, ma incarnati e vissuti in
prima persona. Persone che li educhino e soprattutto li accompagnino. Quello dell’accompagnamento è, tra l’altro,
un tema molto caro allo stesso papa
Francesco».

appuntamento
a piazza san pietro

L’incontro con il Santo Padre
è previsto alle ore 17 di sabato
10 maggio in piazza San Pietro,
che aprirà alle ore 14. Dopo un
primo momento di accoglienza (a
partire dalle 15.30), alle 16.15 il
Papa darà un saluto ai presenti.
La partecipazione all’udienza
è aperta a tutti e non è previsto
nessun biglietto per l’accesso
alla piazza. Essendo però i posti
a sedere in quantità limitata,
questi saranno occupati man
mano che le persone affluiranno
a San Pietro. È possibile
portare sgabelli pieghevoli. Per
informazioni consultare il sito
www.lachiesaperlascuola.it
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