
 

 

 

Bottega dell'Insegnare Religione Cattolica 

Programma dei lavori all’interno della Convention DIESSE 2016 

 

-        Sabato 22 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 17.45 Assemblea con Josè Garcìa sul tema della 
nostra Bottega che come sapete è il seguente: 

TU SEI UN BENE PER ME: il “cuore” dell’uomo fondamento del dialogo. 

Nell’attuale momento storico caratterizzato dall’incontro spesso drammatico tra popoli e 

culture diverse, favorire un ridestarsi dell’umano, cioè di quel complesso di esigenze ed 

evidenze elementari che la Bibbia chiama “cuore”, costituisce la prima urgenza educativa 

perché solo la riscoperta della mia umanità può farmi accogliere la vera ricchezza dell’altro. 

Come può l’insegnamento della religione cattolica, nell’ambito della scuola italiana, contribuire 

a risvegliare nelle giovani generazioni la coscienza dell'umano? 

A seguire trovate una traccia come possibile aiuto a preparare domande e testimonianze per 

l’assemblea. Vi esortiamo a inviarci in anticipo i vostri interventi e/o domande entro il 10 

ottobre 

-        Domenica 23 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 11.00 testimonianza di don Claudio Burgio sulla 
sua esperienza con i ragazzi del dell’Istituto penale minorile “C. Beccaria” di Milano. 

Speriamo di vederci in tanti alla Convention. Un abbraccio e buon lavoro a tutti. 

 per il programma generale della Convention potete andare 

qui  http://www.diesse.org/convention-scuola dove potete trovare un ulteriore link per l’iscrizione 

Almerina e Roberto 

 Nella risposta alla prima domanda di Tino Giardina, Carron l’anno scorso ci aveva detto: 
 
“Egli [don Giussani] sosteneva che l’origine del disagio giovanile è una debolezza di energia, una debolezza 
affettiva, per cui i ragazzi hanno difficoltà ad aderire – innanzitutto a riconoscere e poi ad aderire – alla realtà 
che hanno davanti. Don Giussani usava l’immagine dell’effetto Chernobyl, per cui le radiazioni provocano un 
cambiamento nell’organismo che non si vede, ma a causa del quale dinamicamente l’uomo non è più lo stesso. 
Aggiungeva che non è assimilato veramente ciò che si ascolta (cfr. L. Giussani, L’io rinasce in un incontro. 
1986-1987, Bur, Milano 2010, p. 181). E questo provoca ancora più disagio nei ragazzi. Che un ragazzo stia 
ore e ore in aula con tutto il suo disagio e senza assimilare niente, rende ancora più difficile che la trasmissione 
di un contenuto attecchisca in lui. Per questo, diceva don Giussani, stenta a diventare convinzione negli 
studenti quello che si trasmette. La ragione ultima, diceva, è che tutto questo è la conseguenza del fatto che 
non c’è più alcuna evidenza reale, non c’è alcuna evidenza eccetto la moda. 
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 Ma che cosa vuol dire che non c’è più alcuna evidenza o, come diceva la domanda, «che si sono perse le 
evidenze che facevano parte [del nostro essere] dell’esperienza dell’esser figlio»? Non è che la realtà non sia 
davanti a noi come prima; l’evidenza come «presenza inesorabile» è davanti a noi così come è davanti ai 
ragazzi, ma è accaduto quello che abbiamo identificato, usando un’espressione di Benedetto XVI, come il 
«crollo di antiche sicurezze», il crollo delle evidenze; questo è dovuto al fatto che è venuta meno in noi, e 
quindi nei ragazzi, la capacità di riconoscere la realtà; è venuta meno la nostra capacità di vederla, di 
coglierla nel suo significato profondo. La questione è accorgersi di ciò che abbiamo davanti, ma non è più 
facile come un tempo. A essere rattrappita è la capacità di riconoscere la realtà. Per questo non si tratta di 
una debolezza etica, come tante volte pensiamo, ma di una debolezza di energia di coscienza.  Secondo me, 
questo è cruciale per capire qual è la sfida davanti alla quale siamo. Sarebbe nulla se si trattasse solo di una 
debolezza etica, perché vorrebbe dire che c’è ancora tutta l’energia dell’uomo e che si tratterebbe solo di 
orientare, di dare una spinta adeguata a tale energia. Ma qui il problema è la mancanza di capacità di cogliere 
le evidenze e quindi l’incapacità di mobilitare tutto l’io come conseguenza del riconoscimento di ciò che c’è. 
Ciò significa che ci troviamo in una situazione esistenziale in un certo senso nuova, che riguarda ogni aspetto 
del vivere, dalla famiglia a tutto il resto. Noi adulti facciamo la verifica della diversità della sfida perché, 
quando stiamo davanti ai ragazzi, riconosciamo che non è immediato il rapporto con loro e che i nostri 
tentativi non fanno tornare i conti… 
Dice ancora don Giussani: «La nostra coscienza originaria non agisce, se non dentro la forma di una 
provocazione, vale a dire dentro una modalità in cui è sollecitata» (Dall’utopia alla presenza. 1975-1978, Bur, 
Milano 2006, p. 193). Ciò che chiamiamo provocazione è una forma di azione… 
Che cosa è questa provocazione? Che cosa può provocare nell’io l’attivarsi delle sue esigenze costitutive? 
L’io è sfidato, è provocato solo dalla realtà; in particolare, l’io di un giovane è provocato dalla realtà in 
quanto presente attraverso gli adulti, gli insegnanti. La questione, allora, è se noi costituiamo una 
provocazione adeguata per i ragazzi, altrimenti prima o poi lasceremo perdere senza avere dato loro alcun 
aiuto, lamentandoci della situazione. Solo un incontro in grado di risvegliare l’io può essere adeguato alla 
situazione dei giovani. Pensate che già nel 1960 don Giussani identificava in questo la gravissima deficienza 
dell’insegnamento moderno: «Il giovane non è sufficientemente aiutato a compiere l’esperienza della 
corrispondenza tra il reale e la sua coscienza» (Porta la speranza. Primi scritti, Marietti, Genova 1997, p. 17), 
tra il reale e se stesso, le esigenze e le evidenze che ha dentro di sé. Il giovane non è sufficientemente aiutato 
a compiere l’esperienza della verità, che si attua nell’incontro tra le esigenze elementari dell’uomo, che 
malgrado tutto rimangono – rimangono! –, e ciò che gli corrisponde. Tutti sappiamo che rimangono, basta 
che commettiate un’ingiustizia verso un ragazzo e vedrete se rimangono in lui le esigenze elementari più 
solari, per esempio quella della giustizia. Lo constatiamo anche con i figli: cercate di barare con loro, ed essi 
se ne accorgono. È inutile che li riduciamo ai fattori antecedenti, le loro esigenze permangono.” 
 

Julian Carron, da “Insegnare oggi”, Bologna 2015 

 
- Quando affermiamo “tu sei un bene per me” rivolto ai nostri alunni, quale esperienza 

possiamo documentare? 
- Cosa significa nella nostra esperienza di insegnamento entrare in relazione con i nostri 

studenti? Che cosa abbiamo a cuore nel rapporto con loro? Quale sfida sperimentiamo per 
noi?  

- Come i contenuti disciplinari dell’IRC diventano “materia” concreta di questa relazione-
provocazione che introduce alla realtà permettendo ai nostri alunni di fare un’esperienza 
di verità, cioè di corrispondenza? 

 


