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 Domenica 19 dicembre 2021, presso l’Auditorium del Seminario Maggiore di Genova, alle 

ore 9:30 si è tenuto il primo incontro del Corso di aggiornamento per i docenti di religione, evento 

sentito ed atteso da buona parte di essi. 

Dopo l’accoglienza di Don Fully e l’invito a mettersi in Cammino e in Ascolto al fine di 

aggiungere una tessera all’articolato mosaico del Sinodo, Don Bruno Sopranzi è intervenuto citando 

Gesulado Nosengo, grande umanista e laico impegnato a infondere il lievito del Vangelo tra la 

gioventù studentesca, fu tra i primi laici ad insegnare religione nella scuola pubblica quando questo 

era ancora “privilegio ecclesiastico”; fu tra le altre cose anche fondatore dell’UCIIM. Asseriva che: 

“è possibile un rinnovo della società civile partendo proprio dagli insegnanti”, pertanto, da questa 

affermazione si è giunti alla conclusione che è necessario ampliare la riflessione sul ruolo del 

docente non solo nella scuola e nel suo mondo ma anche e soprattutto nelle vite degli studenti che 

ogni giorno i docenti incrociano sul proprio cammino. 

“È necessario portare il Vangelo in una mano e la Costituzione nell’altra”! Questo lo slogan 

più conosciuto del Nosengo che quanto mai risulta essere attuale; quale migliore occasione di 

questa che viviamo oggi: l’insegnamento di Educazione Civica, la quale ci permette non solo di 

sottolineare la paternità dei valori sottesi alla Costituzione italiana ma anche di raggiungere coloro 

che altrimenti non sarebbero raggiungibili, gli studenti non avvalentesi, non nel tentativo di uno 

sterile proselitismo bensì con lo scopo di far germogliare in loro il seme della speranza al fine di 

renderli maggiormente coscienti della millenaria esperienza della Chiesa in merito al rispetto dei 

diritti umani. 

Orientare, indirizzare e lanciare (nella vita), questo il trinomio verbale che deve 

accompagnare il buon docente che intende formarsi alla scuola nella quale Cristo è Maestro e 

Servo, una scuola che si prende cura dei propri alunni, che si accorge dei loro bisogni e che opera il 

bene superando le barriere della società. 

Bisognerà pertanto, coltivare una “Spiritualità Professionale” in modo da poter divenire faro 

nella notte, guida per chi desidera rispondere cristianamente alla divina volontà. 

 “Per questo mettete ogni impegno per aggiungere alla vostra fede la virtù, alla virtù la 

conoscenza, alla conoscenza la temperanza, alla temperanza la pazienza, alla pazienza la pietà, alla 

pietà l'amore fraterno, all'amore fraterno la carità.” (2Pt 1,5-7). 

Questo il progressivo cammino che ci conduce al Vero, questo l’impegno del quale ciascuno 

in cuor suo vorrà farsi carico perché la fede è dono gratuito ma il resto bisogna che lo mettiamo noi, 

perché “Dio dà la fiamma, noi l'olio per alimentarla” (Bengel). 
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