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(J os eph Andre as J ungmann)

Un m:ovo srno scotartìe* inizia" A{Erfii il nris sl*fi,
Anche quest'anno, non p€r consusfddine rna per rm'affezisne all.arte dell'educazione che

vede tutti protagonisti, il vosfro Vescovo vi affida qualche traccia di riflessione partendo da
domande emergenti.

A cosa sele la scuola?
Non certo soltanto luogo di trasmissione del sapere, la scuola è il luogo che coltiva il

dsiderio di conoscere ger sapse accsrdendo interssi, promuovendo eapasita, suscitando
domande, coitivando curiosig"

Già Albert Einstein aveva segnalato che esisteva il peric.olo che la scuola fadisse il suo
scopo. "ti iln vero miracola -diceya infafii che i aetodi moderni di istruzione non abbiano
ancora completamente soffocato la sacra curiosiu della ricerca: perché questa delican
pianticella, ohrc che di sfimolo, ha soprattutto bisogno di libern, senza la Etale
ineviubilmente si cotompe e muore. È un gravissimo eÍrore pensate che la gioia di vederc e

eli rcrcarc passú esserv srr.*'eilafs per $eao della eocrtizk:,na e dcl senso del daverc" {in
Autobiografia scientifi cq Bollati Baringhieri, 2014).

Ed invece prevale dovunque la "ferrea legge dei numeri" soffocando perfino la scuola.
Anche i docenti, talvolt4 ne rimangono permeati, c.ostretti mme sono a trascurare il

fappofto educatore/educando che apre alla "realúà totale" (Joseph Andreas Jungmann

Christas als Mittelpulkt religioser Erziehung, Freiburg i.B 1939).
Che cosa sono le discipline sa nsil delle sFade p€r eatrtrè ia rapporto con la realtìq per

capirla, per mettcre a frutto quel patrimonio di esperienza e di conoscenza che ci viene dalla
nostra tradizione affrnché sia reinventato?

Papa Francesco, in un discorso del l0 maggio 2014 in piazza San Pietro al mondo della
scuola italiana, così diceva: "Perché uno l4 seuola? Proverò a dirvelo. [...] Amo la scuola
perché è sinonimo di aperhtra alla rcaltà. Almeno così dovrebbe essere! Ma non sempre
riesce d esserks, e slf*m r'#*l $ire *e *isagna csEaÈianu *tt p<t' f imywstai*ne. A*dorc s
scuola signifiea aprire la mente e il cuore alla teaÍtà, nelta ricchezza dei suoi asperfi, delle
sue dimensioni. E noi non abbiamo diritto ad aver paura della realtà! La scuola ci insegna a
capirc la rcalta. E questo è bellissimo! Nei primi anni si impara a 360 gradi, poi piano piano
si apprcfondisce un indirizzo e infine ci si specializza. Ma se uno ha imryrsto a imparare, - è
questo il segreto, impararc ad impararc! - questo gli rimane per semprc, rimane uno persotwr

aperta alla rcalu! Questa la insegnava anche un gtande educaforc ifaliaao, che eta un prcfe:
Don InrcnzoMilani".

"Educsre è corne seminsrc: il frutto nan è garontito e non è immediato, ma se non si
semina è certo che nan ci satù un raccolta" (Carlo Maria Martini).

Nei tempi della tecnica è prevista l'istruzione, la formazione, l'addestramento,
I'informazione, ma l'educazione, spesso, non è considerata, è come se fosse un residuo di
tempi passati.

Canrngazz.i chiedete a gran voce di esserc educatio non ammaestrati.
Per educare ocmrre autorità che non è esercizio di potere ma relazione basata sull'ascolto,

lapazrenz4la stima, il mistero, labellezza.
Peppino Impastato, un giovane sicitiano ucciso dalla mafia il 9 maggio 1978, pensava che

"se si insegnasse la bellezza alla genle, la sifomirebbe di un'arma contro Ia rassegnazione,
la paura e I'omerta".

Se andassimo quotidianamente alla scuola della Bellezzd non si insinuerebbero in noi
l'abitudine stanca e la rassegnazione ma rimarrebbero sempre vivi la curiosità e lo stupore.

Il mio augurio è che possiate coltivare iI Yero, il Bene e il Bello per amaxe la vita-
A tutti, coraggio e buon cammino!

Cassano allo Ionio, 2 Settembre 2019


