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Per gli insegnanti di religione
� Si sono conclusi i gruppi zonali “En-
tusiasti di ciò che siamo: il “sé profes-
sionale”. 
Invitiamo i referenti a inviare all’ufficio
(luca.silvestri@diocesipadova.it) un
breve resoconto (max 20 righe) tratto
da quanto emerso nel terzo incontro.

Colloqui personali degli Idrc
con il direttore 
� Il direttore ha concluso i colloqui sul
territorio. Chi avesse da rettificare
quanto già comunicato o non avesse
approfittato del suo turno è pregato di
inviare comunicazione via mail all’indi-
rizzo personale di don Lorenzo che,
eventualmente, farà contattare dalla
segreteria per un appuntamento.

Per tutto il mondo della scuola
� Venerdì 8 e sabato 9 settembre, al-
l’auditorium dell’Opsa di Sarmeola
(Rubano) convegno per il mondo della
scuola: “A ritmo di touch. Tra tatto e
contatto. I nuovi linguaggi e le relazioni
intergenerazionali”.

Per le scuole cattoliche
paritarie dell’infanzia
� Don Lorenzo sta proseguendo la vi-
sita alle scuole dell’infanzia della dio-
cesi. Si invitano i legali rappresentanti
a prendere contatto con l’ufficio scuola
(049-8771744) per fissare le visite
per il prossimo autunno.

� Anche quest’anno nella mia scuola è stato
realizzato il progetto di alternanza scuola-la-
voro, previsto dalla Legge 107/2015 detta

“La Buona scuola”, che dovrebbe consentire agli
studenti dei trienni degli istituti superiori di toccare
con mano gli aspetti fondamentali del mondo del
lavoro: inseriti per un periodo in aziende, imprese o
enti si partecipa alle attività svolte con la supervi-
sione di un tutor esterno, referente della realtà
ospitante, e di quello interno, docente della scuola. 

Anch’io, che frequento il quarto anno dell’isti-
tuto tecnico agrario statale Duca degli Abruzzi di
Padova, ho avuto l’opportunità di poter vivere que-
st’esperienza che si è svolta, in particolare per tut-
ti gli alunni di quarta superiore, in aziende che si
occupano di attività relative all’indirizzo di studio
intrapreso. Sto seguendo il percorso “Gestione,
ambiente e territorio” e ho scelto un’azienda vivai-
stica tra quelle proposte dalla scuola. Il tempo
previsto per l’esperienza in azienda è stato di due
settimane, nelle quali sono stato coinvolto in attivi-
tà semplici e ordinarie come trasportare piante da
serre a filari esterni puliti precedentemente, e altre
più complesse come l’invasatura di piante orna-
mentali, sfalcio erba e manutenzione di giardini
privati.

Affiancato dal mio tutor aziendale, la persona
che più da vicino ha seguito la mia esperienza, ho
collaborato anche alla realizzazione di un nuovo
impianto di irrigazione. Naturalmente all’interno
dell’azienda dove ho lavorato erano presenti anche

altre persone che con la loro professionalità ed
esperienza mi hanno insegnato come portare a
termine il lavoro richiesto nel migliore dei modi.

L’idea di alternare ore di scuola a giornate di
lavoro mi interessava molto, perché la scuola che
frequento non offre, secondo me, sufficienti mo-
menti di attività pratica per unire il sapere teorico a
quello pratico.

Al termine delle due settimane di lavoro posso
dire che la mia curiosità è stata ripagata oltre che
dalla soddisfazione di mettere in pratica le mie co-
noscenze, anche dall’aspetto organizzativo del la-
voro. Ecco cosa è possibile fare grazie all’alternan-
za scuola lavoro e non solo per gli studenti che,
frequentando una scuola tecnica, sono orientati a

una scelta lavorativa a breve termine, ma per tutti i
ragazzi che un domani si troveranno a vivere nel
mondo del lavoro e a dover collaborare con altre
persone per il raggiungimento di un obiettivo co-
mune. Lavorando insieme, ognuno contribuisce
con le proprie competenze e la propria intelligenza
pratica alla realizzazione dell’obiettivo richiesto.

Sono consapevole che una così breve espe-
rienza non possa essere la soluzione ottimale per
poter raggiungere un’effettiva comunicazione tra
scuola e mondo del lavoro, ma sono altrettanto
convinto che l’uscire dalle aule scolastiche per
confrontarsi con l’ambiente lavorativo è sicura-
mente positivo.

�Francesco Pirazzo

� La “Buona scuola” è una riforma
mancata, ma una riforma mancata

non è affatto innocua. Essa delude per
la scarsità di proposte davvero innova-
tive e va ad alimentare la sfiducia per
gli insuccessi di tutte le leggi approva-
te nell’ultimo ventennio. Ha il difetto di
complicare la vita delle scuole senza ri-
solverne i problemi strutturali: la dise-
guaglianza nell’accesso e nell’esito
dell’istruzione, soprattutto nel Mezzo-
giorno; la struttura dei cicli vecchia e
ridondante, che costringe i giovani a ri-
manere a scuola un anno in più, per-
dendo nelle superiori i buoni risultati
raggiunti dalle elementari; la regressio-
ne degli apprendimenti negli adulti che
colloca l’Italia agli ultimi posti. Altro che
«superpotenza» culturale. Ci si poteva
attendere una risposta coraggiosa a

tali questioni da una classe politica
giovane che ha mostrato volontà di
cambiamento. Invece, si è scelto di
procedere lungo la strada già tracciata
dai governi precedenti.

All’enfasi comunicativa sulle rifor-
me epocali sono seguite sempre allu-
vioni normative che hanno ostacolato
le migliori esperienze didattiche. Nei
venti anni di tentativi si sono sedimen-
tati luoghi comuni e vincoli ideologici
che hanno frenato fino a oggi una vera
azione riformatrice. Se ne discute in
queste pagine suggerendo una via
d’uscita difficile e ancora incerta, ma
alla ricerca di un diverso discorso di ri-
forma, che coinvolga le energie e le in-
telligenze migliori di cui il nostro siste-
ma dell’istruzione dispone. Una spinta
creativa che ha sempre portato frutti,

mentre la decisione tranciante dall’alto
ha finora portato ben poco. La doman-
da di fondo è come mettere in grado il
sistema educativo di assolvere nell’Ita-
lia di oggi ai compiti repubblicani: ri-
muovere le diseguaglianze, rielaborare
la didattica di fronte alle sfide del nuo-
vo mondo, accordare il tempo della
scuola e il tempo della vita, ripensare
la scuola come istituzione.

Il libro di Walter Tocci La scuola, le
api e le formiche (Donzelli, 192, pp.
19,50 euro) ha il merito di provare a
giudicare l’intervento normativo noto
come la Buona scuola, non limitandosi
esclusivamente a una puntuale analisi
critica, ma facendone un «caso di stu-
dio circa l’inefficace riformismo italia-
no» (Introduzione, p. X). Tocci nella sua
qualità di membro della commissione

parlamentare per l’istruzione ha parte-
cipato alla discussione sulla legge per
la scuola del governo Renzi. Il suo testo
è articolato in cinque capitoli, che in-
trecciano diagnosi sullo stato dell’istru-
zione italiana e riflessione sulla neces-
saria opera di ricodificazione dei saperi
alla luce di quella rivoluzione cognitiva
operata dalle tecnologie informatiche. 

La scuola, le api e le formiche si
propone anche come un’analisi doloro-
sa, ma vera, che ha il merito di non
scivolare mai verso il disprezzo del-
l’esistente o verso nostalgie passate.
Animato da una robusta passione eti-
co-civile, ottimamente documentato su
molte questioni, il testo è espressione
della migliore cultura riformatrice di
questo paese.  

�P. Z.

� «Non sai che cosa ti sei perso!»: è questa l’unica risposta
che mi è venuta in mente il lunedì mattina successivo al-

l’esperienza di spiritualità proposta dall’ufficio di pastorale del-
l’educazione e della scuola a docenti e dirigenti scolastici, in
particolare agli insegnanti di religione della nostra diocesi.

Immersi nella bellezza del luogo e accolti dall’ospitalità ope-
rosa delle Suore Dorotee di Asolo, presso la casa di spiritualità
Santa Dorotea, anche quest’anno abbiamo vissuto questo mo-
mento di piacevole fraternità in cui ritrovare la “leggerezza” del-
lo Spirito e vivere in modo disteso relazioni al di là di ruoli e
compiti. Certo il titolo poteva sembrare particolarmente impe-
gnativo e tutt’altro che riposante: “La dimensione sabbatica per
una ecologia globale della persona”, mentre invece possiamo
affermare di essere stati veramente introdotti nel riposo di Dio.

Suor Grazia Papola, biblista e valente predicatrice di esercizi
spirituali, è stata la nostra guida preziosa e saggia: le sue lectio-
nes ci hanno accompagnato a rivisitare le dimensioni creatrice
e salvifica del riposo sabbatico voluto e vissuto da Dio fin dalle
origini della storia della Salvezza. I testi della creazione (Gn 2,1-
3) e del decalogo (Es 20,8-11 e Dt 5,12-15) ci hanno rivelato il
valore creativo e liberante della dimensione sabbatica del ripo-
so. Il riposo di Dio completa la creazione, in qualche modo la
porta a compimento, dà un valore pieno al tempo feriale e festi-
vo dell’uomo, segna la fine del lavoro dell’uomo, ma anche il
suo fine: contemplare nella gioia e nella comunione quanto di
bello e di buono Lui e noi abbiamo fatto. Dio con il suo riposo
termina il suo atto creativo lasciando all’uomo la libertà e la

possibilità di un’alleanza con Lui per portare a compimento la
pienezza della creazione attraverso l’operare fecondo che non lo
rende schiavo, ma collaboratore libero di Dio e suo interlocuto-
re. Il comando del riposo nel decalogo garantisce la possibilità
per l’uomo di celebrare la creazione di Dio e la liberazione del-
l’uomo con una forza simbolica straordinaria: l’uomo riposando
celebra e professa il senso profondo dell’operare umano, allon-
tana la tentazione del fare umano onnipotente, recupera la cen-
tralità del contemplare, promuove forme di giustizia per tutti e
mette al centro la comunione con Dio e la relazionalità fraterna
umana.

Altro momento di profonda e gioiosa spiritualità è stata la
possibilità di celebrare la preghiera nella nuova cappella del-
l’Annunciazione, inaugurata dalle suore nel luglio scorso. La
cappella è opera degli artisti del centro Aletti di Roma coordinati
da padre Marko Rupnik. La luce, le immagini, i colori che inva-
dono il visitatore rendono questo luogo un posto ideale dove il
fedele contempla con gli occhi ciò che si celebra nella liturgia,
ciò che si professa nel Credo e ciò che si incontra nella vita. Un
grazie speciale, infine, a don Lorenzo Celi, perché ogni anno ci
offre l’opportunità di celebrare e vivere il riposo sabbatico come
comunità di educatori e ci accompagna in queste occasioni di
preghiera e fraternità, senza farci mancare, accanto al silenzio
del ritiro, la gioia della convivialità e la possibilità di visitare luo-
ghi ameni che diventano ulteriori spazi di azione per lo Spirito.

�Remigio Cocco
insegnante di religione, liceo Corradini – Thiene

LA PAROLA AGLI STUDENTI In quarta superiore due settimane in un’azienda vivaistica     

«La soddisfazione di mettere in pratica i miei saperi»

INCONTRO DI SPIRITUALITÀ Quest’anno si è svolta alla casa Santa Dorotea di Asolo

LIBRI PER APPROFONDIRE La scuola, le api, le formiche è il libro del membro della commissione parlamentare per l’istruzione 

Lucida, quanto dolorosa, l’analisi di Walter Tocci sulla “Buona scuola” 

“Leggerezza” biblica per dirigenti e insegnanti

Il centro di spiritualità Santa Dorotea di Asolo dove si è svolto l’incontro
per lo spirito di dirigenti e insegnanti a cura del’ufficio di pastorale

dell’educazione e della scuola della diocesi di Padova. 
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