
DOCENTI DI RELIGIONE…INCOMPIUTI!

“Gli insegnanti sono i primi che devono rimanere aperti alla realtà … perché se un insegnante non è 
aperto a imparare, non è un buon insegnante, e non è nemmeno interessante; i ragazzi capiscono, hanno 
“fiuto” e sono attratti dai professori che hanno un pensiero incompiuto, che cercano un di più…”. 
Quando il 10 maggio 2014, in Piazza San Pietro (anzi, in Via della Conciliazione: chi riusci ad entrare in 
quella piazza stracolma di ragazzi, giovani e adulti facenti parte del mondo della scuola?) Papa Francesco 
ha pronunciato queste parole, non nascondo di aver immaginato, con un pizzico di vanagloria, che il Papa
pensasse proprio a noi insegnanti di religione! Ne conosco tanti, davvero, che svolgono il loro servizio 
con questa passione e questa incompiutezza che rende davvero bello il ruolo dell’insegnante. In un 
editoriale di un noto quotidiano nazionale, alcuni giorni fa lo scrittore e docente Alessandro D’Avenia 
diceva che “il contrario di una scuola noiosa non è una scuole divertente, ma una scuola interessante”. 
Parole che condivido in pieno: e per essere interessante, come ci ha ben detto Papa Francesco, bisogna 
andare sempre alla ricerca di un di più. Credo che questo profilo di insegnante che non si accontenta ma 
segue un pensiero aperto alla realtà corrisponda in pieno all’insegnante di religione il quale, vuoi per la 
complessità della disciplina o per il suo status giuridico o per minime visioni ideologiche (sempre sulla 
graticola che lo rende, talvolta, tollerato più che accettato) sente sulla propria pelle la necessità di andare 
oltre, coinvolgere gli studenti più che propinare loro nozioni, contagiare i colleghi più che accontentarsi di
vivacchiare nelle relazioni. Certo questo non è un compito esclusivo di noi docenti di religione: tanti altri 
insegnanti vivono la scuola con quella passione autentica che la rende davvero un luogo affascinante. 
D’altronde, come ci ricordava il Papa, è davvero bello incontrare chi fa amare la scuola. E cosi è stato un 
dono poter ritrovarsi, quel 10 maggio 2014, in modo trasversale (finalmente senza appartenenze né 
classificazioni anagrafiche): studenti, insegnanti e personale non docente, laici e religiosi tutti accomunati
dall’essere lì per la scuola, e non contro qualcuno. Mons. Galantino, segretario generale della CEI qualche
giorno dopo ha commentato l’evento parlando di come la festa sia nata “dalla condivisione di un 
progetto, che poi è l’impegno quotidiano che anima il lavoro dei cristiani nelle scuole di ogni ordine e 
grado, in ogni contrada della nostra Italia, negli istituti statali come in quelli paritari”. Sono convinto 
che la scuola che interessa davvero i nostri alunni sia una scuola propositiva, che guarda avanti: che non 
si chiude sui problemi, che pur ci sono e nessuno vuole nascondere. Una scuola per la quale anche la 
Chiesa ha qualcosa da dare e, perché no, ricevere. Chissà che proprio sulla scia di quel proverbio africano 
cosi caro a Papa Francesco (“per educare un figlio ci vuole un villaggio”) la scuola torni al centro del 
nostro interessa comunitario, pastorale e sociale. E su questo, noi docenti di religione abbiamo una 
responsabilità speciale: sentirci ancora di più incompiuti e aperti alla realtà…per compiere sempre meglio
e bene quel compito che Qualcuno ci ha affidato, cosi da rendere davvero interessante non solo i 
contenuti che insegniamo, ma quel Gesù che con la nostra vita e il nostro stile fraterno siamo chiamati a 
testimoniare. 


