
Il mondo della scuola incontrerà
Papa Francesco il prossimo 10 mag-
gio. L’appuntamento è fissato nel
cuore del decennio 2010-2020, che
la Chiesa italiana ha voluto dedica-
re all’educazione. “La scuola si tro-
va oggi ad affrontare numerose sfi-
de e vive una crisi profonda che
chiama in causa la responsabilità di
ogni cittadino”, ha scritto il Consi-
glio permanente della Cei, aggiun-
gendo che “per questo motivo è sta-
to avviato il progetto “La Chiesa per
la scuola”, con cui la Chiesa italiana
vuole testimoniare la propria atten-
zione al mondo della scuola, guar-
dando ad esso nella sua interezza,
scuola pubblica statale e scuola pub-
blica paritaria, perché tutti i bam-
bini, i ragazzi e i giovani impegnati
nel faticoso, ma appassionante per-
corso della propria crescita, meri-
tano la medesima considerazione”. 

Ne abbiamo parlato con Fernan-
do Cerchiaro, direttore dell’Ufficio
Scuola della Diocesi, convinto che

«l’incontro del 10 maggio in piazza
San Pietro rappresenti un’occasione
privilegiata di mobilitazione popo-
lare nella forma di una festa insie-
me. Incontreremo Papa Francesco,
che ci sta spiazzando non solo per
quello che dice, ma per come testi-
monia il cristianesimo. Il suo diven-
ta un appello affinché tutti i cristia-
ni divengano segni visibili del Van-
gelo e dell’impegno educativo,
anche negli ambienti scolastici».

Quali sono i temi al centro dell’at-
tenzione e che faranno da sfondo
all’incontro con il Papa?

«Ci sono alcune parole chiave
che declinano l’impegno nell’ambi-
to della scuola: educazione, Europa,
umanesimo, autonomia, sussidia-
rietà, alleanza educativa. Ogni ter-
mine racchiude e si apre a significati
vasti. C’è una forte tensione a pro-
muovere la formazione di “genera-
zioni a confronto”, per prepararle a
un futuro di integrazione e non di
prevaricazione. In questo senso, gli
insegnanti sono chiamati a essere
educatori, testimoni e propulsori di
dialogo; e non solo nella scuola cat-
tolica».

Per questo è importante sottoli-
neare che a incontrare il Papa non
sarà solo la scuola cattolica, ma tut-
to il mondo scolastico?

«Il Papa è da sempre impegnato
sul fronte delle tematiche scolasti-
che. Già dai tempi in cui era arci-
vescovo di Buenos Aires i suoi inter-
venti sono numerosi e ispirati. L’edi-
trice Bompiani ne ha pubblicato

una raccolta in 3 volumetti. In essi
traspare una forte attenzione alle
sfide dell’educazione, che non è un
tema che riguarda solo i cattolici.
Questo è bene precisarlo, perché a
volte siamo presi dall’ansia e dalle
preoccupazioni che accomunano
tutte le istituzioni scolastiche pro-
mosse dalla Chiesa, e dalle richieste
rivolte alla politica di attuare quan-
to previsto dalla legge 62 sulla pari-
tà scolastica. È doveroso fare que-
sto, senza però mettere in secondo
piano l’attenzione e l’impegno per
tutta la scuola e per l’educazione». 

Come si stanno preparando i vicen-
tini all’appuntamento del 10 mag-
gio?

«L’appuntamento rappresenta
una tappa di un percorso che stiamo
compiendo e che avrà prossima-
mente due ulteriori tappe: la matti-
na del 4 aprile, in seminario a Vicen-
za, il vescovo Beniamino incontrerà
i dirigenti scolastici per un momen-
to di formazione con Mario Dutto,
esperto formatore di docenti e per il
rinnovamento della scuola. 

Il 28 aprile i partecipanti all’ap-
puntamento di Roma si ritroveran-
no, sempre in seminario, per un
incontro serale con il Vescovo. Per
il viaggio nella capitale la macchina
organizzativa è a pieno regime. Mol-
ti si stanno arrangiando privata-
mente. Stimiamo la presenza di un
migliaio di vicentini.

L’incontro con il Papa sarà anche
occasione per ridare vigore al cam-
mino pastorale diocesano?

«Penso di sì. Già il nostro vesco-
vo Beniamino sta dedicando atten-
zione all’ambito educativo e scola-
stico nella sua visita pastorale alle
parrocchie. 

Come Ufficio proporremo un
incontro con lo scrittore Eraldo Affi-
nati nel contesto del Festival bibli-
co.   Sentiremo le proposte di
Francesco, che immaginiamo illu-
minanti e significative anche per il
prossimo cammino pastorale 2014-
2015, che inizierà il 26 settembre
con la settimana della scuola e
l’apertura di nuove finestre di
approfondimento sulle tematiche
che interessano la scuola».

Qual è in sintesi l’impegno della
pastorale scolastica diocesana ver-
so il mondo della scuola?

«Da tempo stiamo lavorando sul-
la linea della Evangelii gaudium,
l’esortazione di papa Francesco sul-
l’annuncio del Vangelo nel mondo
attuale. Ne deve derivare un modo
nuovo di promuovere, difendere ed
animare la scuola. Non possiamo
rimanere fermi alla strategia della
difesa, serve ravvivare una linea di
testimonianza secondo i principi
dell’umanesimo e dell’educazione
integrale. Dobbiamo sentirci addos-
so quest’impegno. Sta anche qui il
senso della pastorale scolastica:
sono molti i cristiani che lavorano
nella scuola, i catechisti, gli anima-
tori dei gruppi ecclesiali. Dobbia-
mo averne consapevolezza e rilan-
ciare collegamenti e dialoghi rispet-
tosi e aperti, con tutti».

Michele Pasqualetto

«Chiamati a promuovere la formazione
di “generazioni a confronto”»

SCUOLA Il punto sulla pastorale scolastica con Fernando Cerchiaro, direttore dell’Ufficio Scuola della diocesi in vista dell’incontro a Roma con il Papa
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Domenica 30 marzo prossimo,
presso il Palazzetto dello sport di
Vicenza, dalle 15.30 in poi, si ter-
rà il decimo incontro interreligio-
so.

Le religioni musulmana, cri-
stiana, sikh, hindù, ravidassia -
religioni maggiormente presenti
nel nostro territorio - presente-
ranno il tema: “Oltre la crisi, la
Speranza” con testimonianze, sce-
ne, danze, canti. Durante l’evento
saranno offerti thé e dolci da ogni
parte del mondo, con la collabo-
razione della cooperativa Unico-
mondo. Agostino Pilati, che è
l’anima dell’organizzazione che
coinvolge il Comune di Vicenza e
il Centro Ecumenico Eugenio IV,
ci invita a capire come questo
evento sia importante per favori-
re la conoscenza della nuova real-
tà sociale che ci circonda. 

L’esperienza dei nove incontri
precedenti assicura che l’evento
sarà interessante, significativo,
suggestivo. Isabella Sala, assesso-
re alla Comunità e alle Famiglie
del Comune di Vicenza, eviden-
zia come dieci anni hanno un
significato importante; sono il
segno che questa è un’iniziativa
che ha un senso profondo, un
momento stabile nella vita della
città di Vicenza. 

Il tema, invece, sempre diverso,
ogni anno segue l’evolvere della
società. E quest’anno l’attenzio-
ne è posta sulla crisi, non come
elemento statico, ma come occa-
sione di andare “oltre”, cercando
gli aspetti positivi, approfondendo
il contributo che le religioni por-
tano nell’affrontare i tanti e tragi-
ci momenti della Storia. 

Don Giuseppe Dal Ferro, presi-
dente del Centro Ecumenico
Eugenio IV di Vicenza, sottolinea,
invece, come gli uomini del nostro
tempo hanno bisogno di “speran-
za”. La crisi economica, che si tra-
scina da anni, è diventata per mol-
ti perdita di lavoro, insicurezza
per il futuro, povertà di vita. Alla
crisi economica si accompagnano
molte altre crisi: di valori, di fede,
di solidarietà. 

Le religioni nell’incontrarsi
vogliono affermare che la crisi può
anche aprire nuovi orizzonti, nei
quali prevale l’uomo sul denaro, lo
spirituale sul materiale, la solida-
rietà sulla chiusura egoistica. La
manifestazione che si rinnova da
dieci anni, si propone di essere
una testimonianza comune di una
speranza che ha radice in Dio e
che si realizza a partire dalla con-
versione dei cuori. 

Durante l’incontro, le diverse
confessioni presenterranno testi-
monianze e riflessioni su alcuni
temi cruciali della crisi: sulla crisi
economica la comunità sikh rac-
conterà della loro condivisione del
cibo, sulla crisi religiosa ci sarà la
proposta di fede dei giovani
musulmani, sulla crisi del rispetto
dei diritti umani la religione ravi-
dassia tratterà del loro annuncio
di speranza, mentre sulle calami-
tà naturali verrà descritto l’impe-
gno dei cristiani, infine sulla crisi
della natalità ci sarà la testimo-
nianza  sulla speranza e la fiducia
nell’aiuto divino nella religione
hindù. Il tutto come sempre inter-
vallato da canti e danze di ogni
tradizione religiosa.

Francesco Maule

Incontro interreligioso La corrente domenica a Vicenza

Oltre la crisi 
la speranza

La Diocesi ha inviato a Roma la rela-
zione di sintesi dei questionari rac-
colti in preparazione del Sinodo sul-
la famiglia voluto da Papa France-
sco. 38 domande che spaziano a
tutto campo sui maggiori nodi pro-
blematici che riguardano la cellula
fondamentale della società. 

Almeno 700 le persone coinvolte
in vario modo. I questionari sono
stati distribuiti ai vicari foranei e alle
diverse associazioni, movimenti e
gruppi sposi della diocesi. «Le rispo-
ste sono arrivate - ci spiega don Bat-
tista Borsato, direttore dell’Ufficio
diocesano per la pastorale del matri-
monio e della famiglia - soprattutto
da gruppi sposi. Ma hanno restituito
il questionario anche delle parroc-
chie che si sono lasciate interpellare
da questo strumento». 

Il modo per preparare il Sinodo è
sicuramente nuovo e indica la volon-
tà dei pastori (a partire dal Papa) di
porsi ancor più in ascolto delle
comunità e della vita delle persone.
In questo senso è qualcosa di molto
diverso da un sondaggio: è uno stru-
mento per raccogliere innanzitutto
le speranze e le fatiche di chi vive la
dimensione familiare. Molti gli ele-
menti emersi con sfumature diverse
anche significative. Quello che tra-
spare dai questionari esaminati dal-
l’Ufficio famiglia della Diocesi è
innanzitutto - come sottolinea don
Borsato - «la soddisfazione di sentirsi
interpellati e l’interesse per il corag-
gio delle domande. Si è sentito in
questo la volontà di far crescere la
corresponsabilità nella Chiesa. Gli
altri due elementi comuni (al di là
delle sensibilità differenti, pur pre-
senti) sono da un lato l’importanza di
camminare perché la Chiesa possa

esprimere meglio il volto di miseri-
cordia di Dio e dall’altro l’importan-
za e il primato della persona in quan-
to tale». 

Dal punto di vista delle risposte
alle singole questioni «non ci sono
state grandi sorprese e hanno con-
fermato le tendenze che sono già
note, a partire da un certo plurali-
smo di posizioni tra i fedeli, come
peraltro esiste anche su altre que-
stioni», commenta don Battista.

In particolare colpisce la «scarsa
conoscenza dei testi del Magistero
con riferimento alla famiglia. L’in-
segnamento della Chiesa viene
accettato quando parla il linguag-
gio della vicinanza alle gioie e alle
fatiche delle persone e delle cop-
pie, quando non assume un lin-
guaggio dottrinale». 

Attenzione nelle risposte è stata
data alla «crisi della trasmissione
della fede». La richiesta maggiore è
quella di rimettere al centro la per-
sona di Gesù vivo, la parola pregata,
meditata e vissuta insieme in fami-
glia». Con riferimento alle convi-
venze e all’alto numero di persone
(specie giovani) che la scelgono,
c’è la consapevolezza «della paura
del “per sempre”» L’impegno pasto-
rale maggiore appare quello «di far
percepire la dimensione sociale e
comunitaria dell’amore».
La questione dei separati e i divor-
ziati risposati è, senza dubbio, una di
quelle che più fa soffrire e discute-
re. In generale c’è consapevolezza di
cosa prevede il Magistero, ma anche
l’auspicio di un volto misericordioso
della Chiesa che sa accogliere tutti
i suoi figli. In questo senso si auspi-
ca una maggiore apertura. «Da più
parti si indica nell’ascolto del cam-

mino della Chiesa ortodossa, a tale
riguardo, una strada che può aprire
nuove prospettive». 

L’altro punto dibattuto riguarda
le unioni di persone dello stesso ses-
so per le quali si registrano le mag-
giori differenze di posizione. Tutti
sono concordi nel ritenere che «la
Chiesa non può rinunciare a pro-
muovere il matrimonio tra un uomo
e una donna, ma questo non giusti-
fica la discriminazione delle persone
omosessuali». La diversità sta sulle
possibili scelte concrete. Si va da
«chi chiede che la Chiesa deve pren-
dere atto del dato di fatto, a chi con-
sidera l’omosessualità un peccato
“grave” e valuta chi vive in questa
condizione come bisognoso della
misericordia di Dio».  Emerge da
più parti la richiesta di «un effettivo
accompagnamento spirituale degli
omosessuali». Dal punto di vista civi-
le una significativa percentuale vor-
rebbe un riconoscimento giuridico di
tali unioni, mentre molti sono anco-
ra contrari, per non svalutare il valo-
re del matrimonio e della famiglia».

L.P.  

Famiglia Il questionario in vista del Sinodo ha coinvolto in Diocesi circa 700 persone 

Ascoltare per esprimere meglio
il volto di misericordia di Dio

INCONTRO
Venerdì 4 aprile, il Vescovo
incontra i dirigenti scolastici

Venerdì 4 aprile 2014 dalle 9.30 alle
12.30 al “Centro diocesano mons.
Onisto” Borgo S. Lucia 51, Vicenza, si
terrà un incontro di tutti i Dirigenti
delle scuole statali e paritarie della
Diocesi e della provincia di Vicenza
per un momento di formazione e
confronto che offra al vescovo
Beniamino Pizziol l’occasione di
incontrare, ascoltare e capire pro-
blemi e attese della scuola vicenti-
na. L'incontro vedrà l'intervento di
Mario Dutto, già Direttore Genera-
le del MIUR, su “Motivi di impegno
e di speranza per la scuola italiana”.

Il prof. Fernando Cerchiaro

«Non possiamo rima-

nere fermi alla strate-

gia della difesa, serve

ravvivare una linea di

testimonianza secondo

i principi dell’umane-

simo e dell’educazione

integrale»


