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1. «Chi me lo fa fare?» 

La motivazione all’insegnamento 





 In India un giorno un giornalista 
americano che mi osservava mentre 
medicavo un infermo colpito da 
cancrena mi disse: «Io non  
lo farei nemmeno se mi  
dessero un milione di dollari» 

«Nemmeno io lo farei per  
quella cifra», gli risposi.  
«Però lo faccio per amore di Dio. 
Questo povero sofferente rappresenta 
per me il corpo di Cristo». Il giorna-
lista capì qual è la forza che sostiene 
la nostra azione… (M. Teresa) 



 



 



…eppure gli insegnanti  

ci credono ancora! 
 «Sono le motivazioni vocazionali 

ad associarsi maggiormente alla 
propensione a rifare lo stesso 
lavoro, potendo tornare al momento 
della scelta; al contrario, le 
motivazioni strumentali 
sembrano essere disattese dalla 
scuola e spingere quindi gli insegnanti 
a una maggiore insoddisfazione per il 
percorso lavorativo intrapreso. Nella 
scuola italiana, si vive meglio se 
focalizzati sui contenuti del 
lavoro e peggio se concentrati invece 
sui ritorni strumentali» (p. 73). 

 

 

 G. ARGENTIN, 
«Scegliere» di insegnare: 
vocazione, vantaggi e 
caso, in: Gli insegnanti 
italiani, come cambia il 
modo di fare scuola, il 
Mulino 2010, pp. 51-74 



2. L’adulto che ci manca e  

la crisi educativa 

 



Il padre evaporato,  

l’adulto assente 

 
M. RECALCATI, Cosa resta del 

padre, Cortina, Milano 2012 
 ID., Il complesso di Telemaco. 

Cosa resta dei figli dopo il 
tramonto del padre, Feltrinelli, 
Milano 2013 
 

A. MATTEO, L’adulto che ci 
manca. Perché è diventato così 
difficile educare e trasmettere la 
fede, Cittadella, Assisi 2013 



Il compito di diventare adulti 
 «Lasciare una fase: questo è quello che l’adulto odierno non 

sembra più capace di fare, anzitutto a livello immaginativo, 
rimpiangendo il bambino o l’adolescente che non è stato. Si 
tratta invece di accogliere quello che Freud chiamava il 
principio di realtà, che passa per una ferita, un’esperienza di 
impotenza e di mortalità che, paradossalmente, nel momento 
in cui vengono assunte, rafforzano l’essere umano. Questo 
era il significato dei «riti di passaggio» o di iniziazione… Le 
violenze delle baby gang, il bullismo maschile e femminile, 
gli stupri di gruppo, lo sballo del sabato sera, i 
comportamenti a rischio, assumere droga in gruppo, 
l’attrazione verso l’horror sono riti di iniziazione 
impazziti, richieste degenerate di prendere contatto con la 
dimensione della corporeità, della relazione, dell’aggressività, 
del pericolo, della morte, ma senza che vi sia più un 
adulto capace di accompagnarli». 

Giovanni Cucci, «La scomparsa degli adulti»,  
La Civiltà Cattolica (2012) II, 220-232 (228s) 



Cosa significa «educare»? 

«Non c’è dubbio che le società occidentali 
attraversino una crisi di credibilità, più che di 
valori, di coloro che sono chiamati a 
trasmetterli. La crisi è soprattutto degli 
educatori, degli «adulti», che sempre più spesso 
manifestano problematiche e comportamenti del 
mondo adolescenziale; crisi infine dell’autorità, che 
nell’educare è anche chiamata ad essere normativa, 
condannandosi all’impopolarità». (p. 484) 

Giovanni Cucci, «Cosa significa «educare»?»,  
La Civiltà Cattolica (2012) II, 483-495 



Gli insegnanti e la crisi educativa 

«Il fattore di gratificazione più significativo e 
importante dei docenti risiede ancora una volta 
proprio nel rapporto personale con i ragazzi, 
che viene appunto giudicato dal 90% dei 
neoassunti intervistati come alla fin fine una fonte 
di soddisfazione. È la relazione diretta, personale 
[…] il nucleo che gli insegnanti nella loro grande 
maggioranza presidiano, e che costituisce ad oggi 
[…] il fortino da cui ripartire per ridare contenuto 
efficace alla stessa funzione dell’insegnamento». 

(Censis) 



La Chiesa e l’educazione 

La crisi della scuola  
è segno di una crisi  
più ampia:  
l’incapacità  
degli adulti  
di consegnare  
una visione  
del mondo  
unitaria e sensata  
alle nuove generazioni. 

 



3. La «scuola delle competenze» 

e le competenze esistenziali degli 

insegnanti 

 



La scuola o la vita? 

 

Rischio che la scuola si isoli dalla realtà concreta 
degli alunni, diventando autoreferenziale. 

 Impartire conoscenze disciplinari scollegate da  un 
insieme dotato di significato produce di fatto 
malessere nei giovani. 

La «logica delle competenze» è il tentativo di 
riallacciare il legame tra la scuola e la vita  
(“non scholae sed vitae discimus”). 



La scuola o la vita? 

 

 Il sorpasso dell’educazione formale da parte di 
quella non formale e informale rende diffidenti gli 
adolescenti e i ragazzi sulla possibilità di imparare 
qualcosa di vitale a scuola. 

Occorre restituire all’insegnamento scolastico il 
suo legame, percepito come autentico, con 
l’esperienza quotidiana che i ragazzi fanno. 

Questo significa puntare alle COMPETENZE! 



La scuola delle competenze 

 Competenza come l’«ininsegnabile dell’insegnabile» 

 Sforzarsi di promuovere le competenze significa 
soprattutto esporsi come exemplum [non solo proporre 
un exemplar] e come TESTIMONE di una competenza 
personale nell’affrontare la vita e i suoi problemi. 

 La testimonianza è unica e personale:  

1. è non riproducibile, ossia suscita libertà;  

2. ma invita all’imitazione, cioè insegna  
                                      una questione di stile! 

 

«L’uomo contemporaneo se ascolta i 

maestri lo fa perché sono dei 

testimoni…» (Paolo VI)  



Educare con stile 

Educare è soprattutto una questione 
di stile (in senso letterario, artistico): 

lo stile esprime una chiara identità (è ciò che 
rende “inconfondibile” un’aria di Mozart o un 
quadro di Caravaggio…); 

ma nel contempo non implica ripetizione, 
forzatura, bensì libertà creativa, innovazione, 
crescita, espressione del “genio” personale. 

 



Insegnamento efficace e 

testimonianza personale 

Superamento di una concezione cogniti-
vista dell’insegnamento  

Per promuovere un insegnamento 
significativo («mostrare la pertinenza della 
fede alle esigenze della vita»: L. Giussani, Il 
rischio educativo) deve trasparire l’intima 
convinzione della Verità che insegniamo.  

 Infatti: se ciò che insegno non ha convinto (cum-
vintus) me, è ipocrita illudermi che possa 
convincere ed essere significativo per i miei 
alunni. 

 



Non sottrarsi al  

confronto personale 

«Fiducia, fiducia nel mondo,  
perché esiste quella persona  
– questo è l’elemento più intimo  
del rapporto educativo. […] Dato  
che esiste quella persona, nelle tenebre si nasconde 
certamente la luce, nel terrore la salvezza e 
nell’indifferenza di coloro che vivono insieme il vero 
amore. Perché c’è quella persona. E però quella 
persona deve esserci davvero. […] Non ha bisogno 
di possedere nessuna delle caratteristiche di perfezione 
che vorrebbe avere; ma ci deve essere davvero».   

M. BUBER, Discorsi sull’educazione [1925],  
Armando, Milano 2009, p. 60. 



Il volto e il profilo 

«Il testo [scritto] è oltrepassato e rigettato 
nel passato, nell’orizzonte del suo autore, il 
suo discorso non è guardato in faccia, ma di 
profilo… l’autore non è più interlocutore – 
ma è lui stesso oggetto di conoscenza… 

E. LÉVINAS, Lo scritto e l’orale,  
in Oeuvres 2  

tr. it. Parola e silenzio  
e altre conferenze inedite,  
Bompiani 2012, p. 201.204 

 



Il volto e il profilo 

Nella mia domanda al maestro, io mi 
appello al maestro. La domanda è possibile 
perché la presenza stessa del maestro di 
fronte a me non può tradursi in termini di 
conoscenza. Perché io non conosco il 
maestro, ma ho un legame con lui». 

Porre una domanda non presuppone soltanto che 
si conosca altri o che si conosca la sua presenza, è 
anche invocarlo. Il maestro che parla non appare 
al nominativo, ma al vocativo… Nella domanda 
non importa solo ciò che si domanda… quello che 
conta è il fatto che la si pone a qualcuno…  

 
 



 

Il volto e il profilo 



 

Il volto e il profilo 



«Vivere è il mestiere 

che voglio insegnare» 

In linea con la pedagogia 
europea più recente, 
questo stile di 
coinvolgimento è 
richiesto oggi, e non 
contraddice affatto la 
professionalità del 
docente! 

 

 E. MORIN, Insegnare a vivere. 
Manifesto per cambiare 
l’educazione, Milano 2015 

 



4. Il docente di scuola 

cattolica come testimone di 

umanità e di fede 

 



Tratti essenziali dell’identità della 

Scuola cattolica (CEI 2014, nn. 12-15) 

Originalità della proposta culturale 

 Sintesi tra fede, cultura e vita – al centro la persona 

Connotazione ecclesiale 

 Inserimento organico nella chiesa locale 

Connotazione comunitaria 

Comunità educante come centro propulsore 

Significato sociale e civile 

 Scuola cattolica a servizio di tutti, come istanza che 
arricchisce tutta la società civile. 



Tratti essenziali dell’identità 

degli insegnanti di SC (CNSC 2008) 

Professionista dell’istruzione e 
dell’educazione 
 competenze disciplinari, pedagogiche, relazionali… 

Educatore cristiano 
 visione cristiana della persona, della vita, ecc. 

Mediatore di uno specifico progetto 
educativo 
 trasmettere convintamente la proposta cristiana 

Persona impegnata in un cammino 
spirituale 
 rispetto delle effettive condizioni esistenziali, ma proposta 

chiara per tutti gli insegnanti. 
(cfr CONSIGLIO NAZIONALE SCUOLA CATTOLICA, Essere insegnanti di scuola 
cattolica, 28 gennaio 2008) 

 

 

 



Identità degli insegnanti di 

scuola cattolica 

L’inserimento reale nella 
comunità educante è 
requisito necessario, in più 
prospettive: 

 cura della relazione educativa insegnante-alunno 

attenzione ai genitori in una logica di corresponsabilità 

 valorizzazione della relazione collaborativa tra colleghe/i 
insegnanti, in vista di autoformazione e testimonianza di 
comunione 

 



Identità degli insegnanti di 

scuola cattolica 

La sincera adesione degli 
insegnanti all’identità 
cristiana cattolica dichiarata 
nel progetto educativo è un 
dovere di onestà: 

«[Bisogna rispondere] all’esigenza etica elementare 
che venga rispettata la motivazione per cui le famiglie 
degli studenti hanno scelto per i loro figli una scuola 
cattolica e il loro diritto a vedere rispettati e realizzati 
concretamente gli impegni dichiarati nel progetto 
stesso» (n. 29). 

 



Educare è far vivere un incontro 

«L’educazione non può pensare di essere 
neutrale, illudendosi di non condizionare la 
libertà del soggetto. Il proprio comportamento e 
stile di vita – lo si voglia o meno – rappresentano di 

fatto una proposta di valori o disvalori. È  
ingiusto non trasmettere agli altri ciò che 

costituisce il senso profondo della propria 
esistenza. Un simile travisamento restringerebbe 

l’educazione nei confini angusti del sentire 
individuale e distruggerebbe ogni possibile profilo 

pedagogico». 
  

(Educare alla vita buona del Vangelo, n. 10) 

 



Superare il mito della neutralità 

 «Una radice essenziale [della crisi educativa] consiste in un falso 
concetto di autonomia dell’uomo: l’uomo dovrebbe svilupparsi solo 
da se stesso, senza imposizioni da parte di altri, i quali potrebbero 
assistere il suo autosviluppo, ma non entrare in questo sviluppo. In 

realtà, è essenziale per la persona umana il fatto che 
diventa se stessa solo dall’altro, l’“io” diventa se 
stesso solo dal “tu” e dal “voi”, è creato per il 
dialogo, per la comunione sincronica e diacronica. E solo 

l’incontro con il “tu” e con il “noi” apre l’“io” a se stesso. Perciò la 
cosiddetta educazione antiautoritaria non è educazione, 
ma rinuncia all’educazione: così non viene dato quanto noi 
siamo debitori di dare agli altri, cioè questo “tu” e “noi” nel quale si 
apre l’“io” a se stesso.».  

Discorso di papa Benedetto XVI alla CEI (27 maggio 2010) 
 



Formare se stessi  

per formare gli altri 
La prima lezione dell’insegnante (soprattutto 

quello cattolico…) è una lezione di vita (cfr Educare 
alla vita buona del Vangelo, n. 27 e passim).  

 Il primo passo per essere educatori efficaci, cioè 
persone capaci di generare e alimentare la 
vita, potrebbe essere quello di coltivare un 
sano rapporto con la vita nel suo insieme.  

Trovare tempo per coltivare l’interiorità e lo 
spirito (anche quello con la “s” minuscola) per 
mettere insieme «la scuola e la vita». 

FORMAZIONE PERMANENTE, anche 
SPIRITUALE: non c’è professionalità senza 
spiritualità 



Formare se stessi  

per formare gli altri 

 Impegno non accessorio, ma strutturale, 
alla formazione permanente! 

 «È nella formazione permanente degli insegnanti che si 
gioca la possibilità per una scuola cattolica di realizzare 
il progetto educativo che la identifica. Sarà pertanto 
indispensabile che tale impegno di formazione personale 
venga notificato all’aspirante docente di scuola cattolica 
già all’atto dell’assunzione quale impegno 
intrinsecamente qualificante la sua futura professione».  

 (CEI, La scuola cattolica, risorsa educativa  
della Chiesa locale per la società (2014), n. 30) 

 



«Sarete miei  

testimoni…» 

«C’è una differenza sostanziale tra professore e 
maestro. Il primo impartisce la propria materia in 
modo freddo, mentre il secondo si lascia 
coinvolgere. Agisce da testimone autentico, ha 
una condotta coerente con la sua vita. Non si limita 
ad una mera ripetizione della scienza, come il 
professore. Bisogna aiutare gli uomini e le donne a 
essere maestri, testimoni: questa è la chiave 
della vera educazione» 

J. BERGOGLIO – A. SKORKA, Il cielo e la terra,  
Mondadori, Milano 2013, p. 122 



 



…portare a 
casa la paga…. 

 

…spaccare le 
pietre con 
abilità… 

 

…costruire 
una 
cattedrale!… 

Cantiere 

medievale 



Buon lavoro! 


