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Il VescoVo BenIamIno Incontra glI ammInIstratorI localI

Un impegno condiviso  
per costruire  
reti educative
L’obiettivo di mons.  
Pizziol non è dare  
risposte ma iniziare 
processi come indicato 
da papa Francesco

Ad aprile dello scorso anno, nel 
mezzo del Giubileo della Misericor-
dia, il vescovo Beniamino volle un 
momento specifico con gli ammini-
stratori pubblici. 

Ne uscì un incontro molto parte-
cipato (più di ottanta sindaci pre-
senti), a partire anche dalla consa-
pevolezza che le amministrazioni 

comunali e le parrocchie (pur da 
prospettive e con responsabilità di-
verse) hanno a che fare con gli stessi 
territori, le stesse persone, spesso gli 
stessi problemi.

In queste settimane ai sindaci 
e consiglieri comunali dei comuni 
della Diocesi è arrivato un nuovo 
invito a firma Beniamino Pizziol per 
un altro incontro sabato 18 febbraio 
a partire dalle 15 al Centro Onisto 
a Vicenza. 

Come si era impegnato alla fine 
del primo appuntamento, il Vescovo 
ha voluto, così, dare continuità a 
questo tipo di incontri. Alla base c’è 
la convinzione che per far fronte alle 
sfide attuali, sia necessario promuo-
vere il confronto e che una Chiesa 
“in uscita”, come quella indicata da 
Papa Francesco, ricerchi in modo 

costante il dialogo con le diverse 
realtà. L’appuntamento di sabato 18 
febbraio mette a tema la costruzione 
di reti educative sul territorio e la 
necessità di relazioni positive tra i 
vari attori sociali, parrocchie e co-
muni in primis. 

Lo sfondo è chiarito nella lettera 
d’invito del Vescovo. L’obiettivo non 
è dare risposte, ma piuttosto fare 
propria l’indicazione di metodo pre-
cisata da papa Francesco nell’esorta-
zione apostolica Evangelii Gaudium, 
ovvero di “iniziare processi”, privile-
giando “le azioni che generano nuovi 
dinamismi nella società e coinvol-
gono persone e gruppi che le porte-
ranno avanti”. In questa prospettiva 
i protagonisti saranno i sindaci e gli 
amministratori comunali che liberi, 
per una volta, da preoccupazioni di 

raccolta del consenso o da doveri 
istituzionali potranno confrontarsi 
tra loro e con il Vescovo. 

A introdurre i lavori, organizzati in 
collaborazione con l’Ufficio per la pa-
storale sociale e del lavoro, l’Azione 
cattolica vicentina con il Laboratorio 
cittadinanza attiva e il settimana-
le diocesano La Voce dei Berici, la 
riflessione di don Matteo Pasinato, 
direttore dell’Ufficio diocesano di 
pastorale sociale e del lavoro su “Il 
potere, l’impegno e la comunità” 
e quindi il contributo per l’avvio 
del confronto da parte di Marco 
Tuggia, pedagogista e formatore, 
membro del Laboratorio di Ricerca 
e Intervento in Educazione Fami-
liare dell’Università di Padova, che 
interverrà su “Costruire oggi reti 
educative”.

INTERVISTA Secondo il pedagogista e formatore Marco Tuggia la vera emergenza è la distruzione dei legami comunitari

Tuggia: «Un vaso rotto e riparato sarà più bello di prima»
L’attenzione degli adulti nei con-

fronti delle giovani generazioni è 
cresciuta negli ultimi 20 anni, ep-
pure, nonostante questo, oggi ci si 
trova di fronte a una sorta di diso-
rientamento dei “grandi”. Su questo 
orizzonte si inserisce la riflessione 
che il corrente sabato il vescovo 
Pizziol cercherà di intrecciare con 
gli amministratori pubblici, a partire 
anche da alcune riflessioni che pro-
porrà Marco Tuggia, pedagogista e 
formatore, membro del Laboratorio 
di Ricerca e Intervento in Educa-
zione Familiare dell’Università di 
Padova. Gli abbiamo posto alcune 
domande in proposito. 

Oggi gli adolescenti e i giovani 
presentano per molti versi, dei tratti 
inediti (pensiamo a tutto il mondo 
che viaggia su internet) con po-
tenzialità ma anche problematiche 
nuove. 

Come reagiscono gli adulti? 
«In questi 15 anni, gli adulti sono 

presi dall’affanno generato dall’inca-
pacità di capire cosa stia accaden-
do alle giovani generazioni. Questo 
smarrimento, portatore di ansia e 
quindi di dolore, è stato “curato” 
tramite la produzione di una svaria-
ta serie di etichette che sono state 
incollate sui giovani: giovani senza 
valori, giovani liquidi, giovani senza 
fede, giovani senza limiti, giovani 
schiavi della tecnologia, giovani bul-

li, giovani anoressici e bulimici ecc.».
Il risultato di questa opera-

zione?
«Il risultato è che i giovani sono 

scomparsi dalla nostra vista e alla 
fine sappiamo pochissimo di loro, 
mentre sappiamo tutto delle etichet-
te con le quali li abbiamo ricoperti».

Eppure mai come in questi 
ultimi anni si è parlato di emer-
genza educativa.

«Più che parlato si è gridato all’e-
mergenza educativa! Ma in realtà 
sembra che gli adulti non riesca-
no più a capire che non possono 
chiedere ai loro figli di fare quello 
che loro hanno smesso di fare da 
molto tempo. Perché se proprio dob-
biamo parlare di emergenza non è 
certamente quella educativa verso 
le nuove generazioni. L’emergenza 

vera è quella dell’impoverimento, se 
non addirittura, in alcuni casi, della 
distruzione, dei legami comunitari, 
della cura e della difesa del bene 
comune e dei beni comuni».

Che risposta chiede questa 
emergenza? 

«Richiede una grandissima at-
tenzione ai “processi” che attiviamo 
nelle nostre comunità: l’attenzione 
ai processi significa al “come” cer-
chiamo di affrontare le questioni 
che il vivere sociale ci sta mettendo 
di fronte. La conoscenza degli ingre-
dienti per preparare un dolce non 
garantisce assolutamente la qualità 
dell’esito: questo è influenzato pro-
fondamente dal “come” si utilizzano 
i diversi ingredienti!»

Cosa immagina dentro a que-
sto come?

«C’è bisogno di saper svolgere 
un ruolo di ascolto e di direzione 
riuscendo a mantenere uno sguardo 
sul positivo, sul futuro, sull’obiettivo 
che si vuole raggiungere».

E i Sindaci e i comuni come si 
dovrebbero porre?

«Devono decidere di non essere 
“solo” erogatori di servizi (è il grande 
rischio che oggi i Comuni si trovano 
di fronte) ma anche come promotori 
di processi comunitari».

Bello a dirsi, ma concretamen-
te cosa significa?

«Mi spiego con una piccola meta-

fora. Quando i giapponesi riparano 
un oggetto rotto, ne valorizzano ogni 
singola crepa attraverso un proce-
dimento sofisticato che prende il 
nome di “tecnica Kintsugi“. Questa 
tecnica prevede la riparazione di 
vasellame rotto, attraverso l’unione 
dei cocci con della resina (che fa 
da collante) mista a oro, argento o 
platino. Si racconta che nel Quindi-
cesimo secolo, uno shogun avesse 
mandato a riparare in Cina una 
teiera rotta. Quest’ultima tuttavia, fu 
miseramente riparata con dei fili di 
metallo e rimandata allo shogun, il 
quale insoddisfatto del lavoro, com-
missionò a degli artigiani giapponesi 
il compito di migliorare il livello 
estetico di quella teiera. Il risultato 
fu sorprendente: una meravigliosa 
teiera rifinita con sontuose venature 
dorate all’altezza delle crepe.

Il significato di questa tecnica 
diventata ormai arte è profondo: 
il vaso rotto e riparato con quelle 
deliziose venature dorate che sono 
il risultato dell’unione dei pezzi fran-
tumati, indica la vita e i cambiamen-
ti che essa porta con sé». 

Sono le fratture della vita...
«La vita in effetti, non è mai line-

are ma anzi presenta sempre delle 
spaccature, delle scissioni, che ci 
portano a compiere nuove scelte e 
a intraprendere nuovi percorsi. Se 
mentre noi europei diciamo “un vaso 

rotto non sarà mai come prima” per 
dire che quando spezzi un legame 
non riavrai mai più ciò che c’era 
prima, i Giapponesi dicono “un vaso 
rotto sarà più bello di prima”, perché 
saprà di vissuto, proprio come un 
legame spezzato e rinsaldato con 
più forza».

Che lezione si ricava da questa 
metafora per il tema che tratte-
rete con il Vescovo e i Sindaci? 

«Credo ci dica qual è il ruolo della 
politica oggi, in modo particolare a 
livello locale: evitare di far leva sulle 
tante fratture sociali per costringere 
i cittadini a schierarsi verso la loro 
parte politica; all’opposto possono 
prendersi cura di queste, rinsaldan-
do i pezzi usando l’oro, l’argento e il 
platino, cioè ciò che di più prezioso 
le persone di quella comunità locale 
possono di nuovo condividere tra loro! 
Un ruolo, peraltro, che interpella an-
che le comunità cristiane. Così i nostri 
territori saranno più belli di prima e 
questo sarà un aiuto per la ricerca 
esistenziale che i giovani, in quanto 
tali, stanno portando avanti in questo 
momento della storia. La domanda 
che rimane aperta è: i comuni e le 
parrocchie, così come le altre agenzie 
educative presenti in un territorio, 
riescono a pensare di collaborare tra 
loro per riparare il vaso rotto senza 
metterci la propria firma?» 

Lauro Paoletto

Marco Tuggia

SCHIO Il 17 febbraio un incontro promosso dall’Ufficio per la pastorale scolastica per favorire il dialogo tra le agenzie educative

L’educazione chiama in causa tutti 
«Non si può più giocare allo sca-

ricabarile, il tema educazione de-
ve essere un obiettivo condiviso, 
perché riguarda tutti». Esordisce 
così Fernando Cerchiaro, direttore 
dell’Ufficio diocesano di Pastorale 
per l’Educazione e la Scuola pre-
sentando un incontro di riflessione 
e confronto che parla proprio di 
coinvolgimento, mettendo attorno 
a un tavolo più agenzie educative. 

In collaborazione con le scuole 

del territorio e con il vicariato di 
Schio, venerdì 17 febbraio, alle 20.30, 
si terrà nell’aula magna dell’Istituto 
Comprensivo “Il Tessitore”, di via dei 
Boldù, 32, a Schio, l’appuntamento 
“Scuola - famiglia - territorio: agenzie 
educative in dialogo”. Tutto parla 
di un’educazione “che coinvolge”, a 
partire dalla scelta di una sede laica, 
quale è la scuola statale scledense. 
«C’è da evidenziare che la Diocesi 
non ha a cuore solo i “propri” istitu-

ti paritari, ma è attenta a tutti, ed 
altrettanto attenta a metterli in rela-
zione con i genitori e il territorio, per 
una pedagogia del dialogo», prosegue 
Cerchiaro. Il titolo dell’incontro è 
quindi anche l’obiettivo di un per-
corso, quello di portare attenzione e 
sensibilità sul tema educatori, siano 
essi insegnanti, famiglie, catechisti, 
allenatori sportivi, «perché l’edu-
cazione non è priorità di qualche 
settore, ma chiama in causa tutti».

Attorno, quindi, a questo tema 
di alleanza educativa bisogna favo-
rire un dialogo che parte dal con-
fronto, dalla conoscenza reciproca, 
dal sedersi attorno ad uno stesso 
tavolo. «Scuola e famiglia sono le 
prime agenzie educative ad essere 
sollecitate a parlarsi. All’interno di 
questo rapporto, la parrocchia ha 
il compito di proporre e sostenere 
questo dialogo, entrando in campo 
con i propri educatori, ricordano 

che l’educazione non è una scelta 
ecclesiale, ma umana».  

Il percorso avviato dall’Ufficio pa-
storale per la Scuola, partirà da una 
riflessione di Giuseppe Milan, ordi-
nario di pedagogia interculturale e 
sociale all’università degli Studi di 
Padovaeducativa che parla di “co-
struire ponti, non muri”, relazioni 
arricchenti e non ambiti asettici a 
se stanti. 

M.G.


