
“AFFRONTARE IL CAMBIAMENTO ANTROPOLOGICO: EDUCARE ALLA CITTADINANZA A PARTIRE 

DAL RISPETTO  COME PROGETTO DI RIEDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA”. 

PROF. PAOLO GAVA, Professore di Storia e Filosofia. 

 Il Professor Gava, docente di Storia e Filosofia presso il prestigioso Liceo Lanfranconi di 

Genova, il giorno 11 febbraio 2019, ha tenuto una dissertazione per il Corso di aggiornamento degli 

Insegnanti di Religione Cattolica presso la sala Quadrivium.  

           La pregnante e quanto mai attuale tematica della Lectio è la seguente: affrontare il 

cambiamento antropologico, educare alla cittadinanza a partire dal rispetto  come progetto di 

rieducazione alla convivenza. Il Prof. Gava, in maniera analitica e sistematica, già nell’ Incipit ha 

delineato il percorso logico che avrebbe intrapreso, ponendo come obiettivo ultimo,  la riflessione 

sulla tematica: il confronto con il diverso, l’altro da me per cultura, tradizione o altro. 

          Si è fatto in primis una explicatio terminorum per quanto concerne il titolo della relazione, 

che inizialmente, in potrebbe apparire come “accettabile” ed anche “condivisibile”, Prendendo in 

rassegna tre termini fondamentali:  

1. Cambiamento: l’idea che nel nostro tempo, stiamo vivendo una situazione di 

cambiamento antropologico rispetto al passato. 

2. Rispetto: nasce nei confronti di colui che è davanti a noi, quale risposta nei suoi confronti. 

3. Convivenza: è per definizione una situazione nella quale almeno due persone devono 

vivere insieme dove il vero problema è dato dalla modalità attraverso la quale, la giusta 

convivenza dovrebbe essere declinata nella nostra società e nel mondo scolastico. 

         L’ argomentazione, è pertanto una questione  non meramente culturale ma realmente 

antropologica, posta in maniera magistrale dal noto storico Pietro Scoppola, esperto in storia del 

cattolicesimo, dandoci un’immagine pregnante sull’attuale situazione; a parere dello Scoppola, chi 

ha la Verità, è difficilmente disponibile a rientrare in un regime democratico perché la Democrazia 

inevitabilmente fa riferimento a due principi che apparentemente sembrano essere in antitesi: 

Libertà e Coscienza e Principio di Maggioranza. Con l’assunto dell’Assoluto, del Vero, il concetto 

di Maggioranza è destinato ad entrare evidentemente in crisi, avrebbe senso parlare di Maggioranza 

qualora vi fosse una Minoranza, inoltre, questi due termini, risultano evidentemente antitetici al 

concetto di Assoluto. Pertanto si fanno spazio due interrogativi: 

1. Come promuovere dei valori di una Cittadinanza Democratica con diverse entità religiose 

quando ognuna di esse rivendica un sistema di Verità con annesso quadro di Valori non 

negoziabili? 

2. È ancora possibile, nell’Istituzione scolastica odierna, che sposa i valori democratici, 

educare e formare dei futuri cittadini o prescindendo dal loro statuto religioso oppure 

relegando alla sfera privata delle proprie coscienze le loro certezze religiose? 

          Il Prof. Gava, ha a questo punto sviscerato la questione a partire dagli Articoli 8 e 19 della 

Costituzione Italiana nonché altri documenti riguardanti i rapporti che intercorrono tra Religione e 

Cittadinanza. Si è preso in analisi anche l’Agenda 2030 dell’ONU, in cui si pongono 17 obiettivi 

ritenuti assolutamente primari per determinare il futuro delle prossime generazioni; singolare la 

tripartizione avente nel suo vertice gli obiettivi spirituali e alla base ben dieci obiettivi riguardanti il 

benessere fisico-materiale. Tutto ciò, mentre il Mondo versa ancora in Guerre di Religione e in 

fortissimi Contrasti Religiosi. Questo lo scenario attuale per il quale si sono già diagnosticate delle 

possibili soluzioni: 

1. La Prima soluzione, verrebbe proposta dal noto Teologo italiano FLAVIO PAJER 

secondo il quale bisognerebbe fare una distinzione tra Fede e Religione nella quale, 



l’insegnamento della Religione dovrebbe proporre varie dottrine religiose senza però 

sindacare riguardo la peculiare dimensione veritativa,  portando tre possibili rischi: una 

Pedagogia di Stato, uno Stato Etico o uno Stato Catechista. 

2. La Seconda possibile soluzione, giungerebbe da SANT’AGOSTINO che nel De Civitate 

Dei lancia una provocazione parlando della Città degli uomini e della Città celeste, una 

visione dualista che renderebbe quasi impossibile una “conciliazione” tra le due città. 

3. La visione di DON BOSCO, secondo il quale l’unico mezzo per sostenere l’umana 

società è quello di avere cura dei poveri fanciulli, per farli divenire dei buoni cristiani 

ed onesti cittadini, decoro delle proprie famiglie.  

4. L’ ultima soluzione perviene da PAPA GIOVANNI PAOLO II, il quale ponendosi il 

quesito circa la necessità del parlare  di un’ evangelizzazione dell’Europa, ricorda che 

l’evangelizzazione è stata la base nella formazione dell’Europa, non un optional ma il 

fondamento di essa! 

In ultima analisi, il Relatore, ha citato un celebre passo del filosofo danese  SØREN KIERKEGAARD 

che in Aut-aut dice: 

« […] in conclusione, la cosa importante è capire a che cosa io sia destinato, cioè scorgere ciò che la 

divinità vuole che io faccia. Il punto è trovare la Verità vera per me, trovare l’idea per la quale sono 

pronto a vivere e a morire». 

In questo passo, è vivo il principio che anima sia la ricerca civica che la ricerca religiosa. Bisogna 

capire pertanto ciò a cui si è destinati. 

Concludendo, il Relatore ha asserito che, date queste premesse, si può sostenere che: 

1. Il Cambiamento Antropologico è un falso storico in quanto l’uomo è tale dalla notte 

dei tempi per cui in esso non si pone alcun cambiamento. 

2. Il termine Rispetto, può essere migliorato in quanto se si rispetta una persona, ciò 

non implica che la si ami e la missione di un cristiano è di Amare e non di rispettare. 

3. Convivenza, se si rispetta allora si convive, ma se si ama, non ci si può limitare a 

convivere ma ci si apre necessariamente ad una dimensione di Comunione. 

                       Pertanto, posti questi termini, l’intero titolo della dissertazione, può rinnovarsi e 

trovare la sua giusta definizione in quanto segue:   

                      “Affrontiamo il modello antropologico che rimane invariato nel tempo, per 

educare alla cittadinanza a partire dall’unica cosa importante: l’Amore quale progetto di 

rieducazione al vero modo di amare l’altro, cioè la dimensione della Comunione”. 
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