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IL SENSO DI UN INCONTRO 
 
 

arissimi soci e amici dell’UCIIM, permettetemi di dare a questo mio primo intervento in «La 
Scuola e l’Uomo» un tono confidenziale e… di incontro! Ho avuto il piacere di incontrare 
molti di voi al Convegno nazionale di Bergamo il 21 marzo scorso, ho partecipato al 

Consiglio nazionale del 7-8 giugno, ho avuto alcuni contatti con la Presidente e coi membri del 
Consiglio di Presidenza. Ci stiamo incontrando e conoscendo. Ed e proprio facendo leva sulla 
categoria dell’incontro che vorrei esprimere alcune sensazioni che mi accompagnano in questi 
primi passi come nuovo consulente ecclesiastico dell’UCIIM. Mi sollecita anche l’insistenza di 
Papa Francesco su questo tema, tra l’altro anche il 10 maggio scorso nella giornata de «La 
Chiesa per la scuola». In tale occasione Francesco ha parlato della scuola come «luogo di 
incontro» e ha sollecitato tutto il mondo della scuola a raccogliere la sfida per una «cultura 
dell’incontro» (1). Si tratta di restituire alla parola incontro, spesso banalizzata, il suo senso più 
profondo, e ciò è possibile solo dando profondità e verità ai nostri incontri. Tento qui un 
intreccio tra il nostro incontro e l’importanza, oggi, di tener vivo, nell’educazione e nella 
cultura in generale, il senso più vero dell’incontro. 

 
Il nostro incontro 

 
Desidero ringraziarvi per l’accoglienza affettuosa che ho sperimentato in questi primi 

contatti. Ringrazio in modo speciale la Presidente, Rosalba, per la cordialità manifestatami e per 
avermi messo subito a mio agio in questa prima fase. Ringrazio d. Carlo, che conosco da tempo e 
con cui ci siamo ritrovati spesso in iniziative culturali all’Università Salesiana e altrove; lo 
ringrazio per l’incoraggiamento cordiale, per il consiglio che saprà accordarmi e perché… resta 
dei nostri! La vostra accoglienza mi fa bene e mi aiuta a sentirmi a poco a poco di casa. Come 
sapete, non vengo dall’interno dell’UCIIM. Per me si tratta di conoscere a poco a poco le vostre 
esperienze, la vostra storia, voi stessi. So che questo richiede pazienza e che deve avvenire in 
qualche modo dall’interno, dai contatti che avrò con voi. A partire dai nostri incontri risalirò alla 
tradizione dell’Associazione e prenderò sempre più confidenza con lo spirito originario e con la 
splendida figura di Gesualdo Nosengo. Sento come un dono quanto andrò ricevendo dalle vostre 
esperienze educative e dalla vostra storia che si incrocia con la storia della scuola e 
dell’educazione in Italia. Gradualmente questa storia diventerà anche la mia storia. 

Spero di dare anch’io qualcosa a voi a partire dalla mia storia e dalle mie esperienze. La mia 
storia e legata a quella dei Giuseppini del Murialdo, la mia Congregazione religiosa, che fa 
dell’educazione dei giovani il senso della sua missione. Sono abituato a guardare all’educazione 
dall’ottica della famiglia, della comunità cristiana, della catechesi e della pastorale giovanile; 
mi piace entrare nella problematica educativa a partire dal senso religioso della vita, a partire 
dal significato che la proposta cristiana può avere per la crescita umana globale della persona. 

C 



Sento di abitare il vostro stesso terreno, quello educativo, e di condividere la stessa passione 
educativa. 

Sento anche la diversità, rispetto al vostro, del mio punto di vista sull’educazione; sento che 
lo specifico punto di vista della scuola, il vostro, mi appartiene di meno. Ma si tratta, appunto, 
di punti di vista. E i punti di vista sono sempre complementari; possono e devono esserlo. La loro 
diversità diventa ricchezza quando ci si incontra veramente. 

Sentiamo in tanti l’importanza di attivare dialogo sull’educazione, facendo interagire le 
diverse esperienze, le diverse ottiche e anche i diversi versanti istituzionali. È necessario 
ragionare con mentalità di rete, sistemica, o, come ci ripete la Chiesa italiana in questi anni, 
con mentalità di «alleanza educativa» (2). Il settorialismo e nemico dell’educazione, 
particolarmente oggi. Nasconde la difficoltà dell’educatore di riconoscere che il vero soggetto 
della crescita e il giovane stesso. Il nostro incontro, l’incrociarsi delle nostre esperienze, ci aiuti 
in questo decentramento sul giovane, che e anche, in ottica cristiana, decentramento 
sull’azione educativa di Dio che opera nel cuore di ogni persona. Tale decentramento non e 
automatico; passa per una pratica paziente di dialogo e confronto tra educatori. La sfida e a 
camminare insieme. La stessa vita associativa dell’UCIIM può essere certamente pensata come 
pratica di dialogo, di confronto, di reciprocità, di cammino insieme. In tal modo sapremo 
raccogliere le sfide di oggi, sapremo essere significativi nella scuola e nella società, sapremo 
vivere una fedeltà dinamica allo spirito e alle idealità dell’Associazione. Entro nella rete 
associativa con un forte desiderio di dialogo e confronto e con la disponibilità a fare cammino 
insieme. 

Ci aiuteremo anche ad attingere al Vangelo come a una sorgente di acqua viva per dare 
motivazioni profonde e aperture di vera umanità alla nostra esperienza educativa e a tutta la 
nostra vita. Ci aiuteremo a cogliere il senso del nostro essere Chiesa, dell’operare da cristiani 
nella scuola e nella società. Ci aiuteremo a tener viva una spiritualità dell’educazione e 
dell’educatore. So che questo, in particolare, rientra nei compiti del consulente. Lo faremo 
insieme nella reciprocità, facendo esperienza di incontro. Si, perche, in fondo, nella scuola, tra 
di noi, sempre nella nostra vita, e in gioco una capacita di incontro. Incontrare è più che 
dialogare e far interagire dei punti di vista; e al contempo il senso e la condizione di un vero 
dialogo e di una vera interazione; è il senso e la condizione perché ci sia cammino e 
maturazione. 

 
Per un’educazione e una cultura 

dell’incontro 
 

Papa Francesco ci provoca molto nella direzione dell’incontro. La scuola - ha affermato il 10 
maggio - «è un luogo di incontro». Non certo in una logica di chiusura o di parcheggio, ma in una 
logica di cammino, «perche tutti noi siamo in cammino, avviando un processo, avviando una 
strada». Pertanto la scuola «è un luogo di incontro nel cammino. Si incontrano i compagni; si 
incontrano gli insegnanti; si incontra il personale assistente. I genitori incontrano i professori; il 
preside incontra le famiglie, eccetera. È un luogo di incontro». L’insistenza è soprattutto 
sull’incontro tra famiglia e scuola: «La famiglia e il primo nucleo di relazioni: la relazione con il 
padre e la madre e i fratelli e la base, e ci accompagna sempre nella vita. Ma a scuola noi 
socializziamo: incontriamo persone diverse da noi, diverse per età, per cultura, per origine, per 
capacità. La scuola e la prima società che integra la famiglia. La famiglia e la scuola non vanno 
mai contrapposte! Sono complementari, e dunque e importante che colla- borino, nel rispetto 
reciproco». Non si tratta, come si vede, di una semplice collaborazione e integrazione di energie 
educative. Si tratta di nutrirsi, alimentandola allo stesso tempo, di una cultura dell’incontro: 
«Noi oggi abbiamo bisogno di questa cultura dell’incontro per conoscerci, per amarci, per 
camminare insieme». Il Papa lo esprime facendo anche risuonare un proverbio africano: «Per 
educare un figlio ci vuole un villaggio» (3). 

Dire cultura dell’incontro significa intercettare una sfida centrale di oggi. Nella Evangelii 
Gaudium il tema e fortemente presente, in tutte le sue dimensioni (quella politica, quella 
economica, quella educativa). Alla cultura dell’indifferenza e dell’esclusione si oppone la 
cultura dell’incontro e dell’inclusione (4). Nessuno può sottrarsi al compito di costruire la 



cultura dell’incontro (5). Tantomeno chi opera direttamente in ambito educativo. Il 
rinnovamento culturale passa per l’educazione, parte e si sostiene dal basso, da piccole ma 
significative esperienze. E se è vero, come sostiene ancora il Papa, che oggi e importante 
«iniziare processi» più che «occupare spazi» (6), non si tratta di porre, a partire da noi stessi e a 
partire dalle nostre esperienze educative, dei segni di incontro, di vero incontro? Tali segni sono 
come dei semi che introducono novità, rompono l’indifferenza e attivano processi di vero 
cammino, di vera umanità. Non ne vediamo tante volte gli esiti, ma l’importante e che il 
processo sia iniziato. 

Si va diffondendo oggi la consapevolezza che la crisi attuale ha uno spessore culturale e 
antropologico e va emergendo la necessita di ripartire dall’educazione. Ma ripartire 
dall’educazione deve significare, credo, ripartire dall’incontro, restituendo spessore (di 
umanità, di novità antropologica e culturale, di verità dell’educazione) a questa parola. 
Abbiamo imparato forse, in questi anni, a dare un significato educativo all’insegnamento, a 
situare i contenuti di insegnamento dentro una progettualità educativa. Bisogna pero andare 
oltre. A volte si rischia, in educazione, di rimanere ingabbiati in una mentalità pragmatica, 
tecnologica, dimenticando la centralità della relazione educativa. Oppure si pensa la relazione 
in modo funzionale a un progetto. Non siamo sfidati forse a restituire alla relazione educativa 
tutta la sua carica di relazione, e alla relazione tutta la sua carica di incontro? E non si tratta, 
per noi educatori, di sentire che un vero incontro attiva un processo di nuova cultura e di vera 
umanità? E non si tratta, ancora, di partire da noi stessi, di metterci in gioco, di fare umilmente 
e concretamente pratica di incontro? Mi sento spesso sfidato sulla qualità e sulla verità 
dell’incontro, nel mio insegnamento, nelle mie relazioni educative e pastorali, nelle mie 
relazioni quotidiane. Avverto che dentro ogni relazione c’e sempre un appello e una sfida 
all’incontro. L’incontro e nel coraggio di uscire da se, nel rischio dell’accoglienza, nella fiducia 
sincera nell’altro, nel decentramento, nella gratuita. Un vero incontro non ha niente di 
funzionale; si porta dentro una traccia di infinito, di presenza di Dio. In questo senso la bellezza 
e la verità dell’incontro e nell’immediatezza stessa dell’incontro. È quell’immediatezza, che 
relativizza i mezzi e le mediazioni (non annullandoli ma umanizzandoli), di cui parla Martin 
Buber, un grande interprete della relazione con l’altro come incontro: «La relazione al tu e 
immediata. Tra l’io e il tu non vi e alcuna conoscenza concettuale, alcuna precomprensione, 
alcuna fantasia; e persino la memoria si trasforma, poiché precipita dalla particolarità nella 
totalità. Tra l’io e il tu non vi e alcun fine, alcun desiderio, alcuna anticipazione; e persino 
l’anelito si trasforma, poiché precipita dal sogno nell’apparizione. Ogni mezzo e impedimento. 
L’incontro avviene solo dove e caduto ogni mezzo» (7). 

Il vero incontro e apertura e disponibilità all’inedito e alla sorpresa, e segno di vero cammino. 
L’incontro e sempre nel segno della gratuita e della grazia. Vale la pena ascoltare ancora Buber: 
«Quando andiamo per una strada e incontriamo un uomo che ci e venuto incontro e che andava 
anche lui per quella strada, conosciamo solo il nostro tratto di strada, non il suo; del suo infatti 
veniamo a conoscenza solo nell’incontro. Del compiuto processo di relazione conosciamo, per 
averlo vissuto, il cammino che abbiamo percorso, il nostro tratto di strada. Il resto ci accade, 
non lo sappiamo. Ci accade nell’incontro. Se ne parliamo come di un qualcosa che e al di la 
dell’incontro, ne restiamo feriti. Ciò di cui dobbiamo occuparci, ciò di cui dobbiamo 
preoccuparci non e l’altra parte, ma la nostra; non e la grazia, ma la volontà. La grazia ci 
riguarda nel momento in cui andiamo verso di lei e ne attendiamo la presenza; ma non e il 
nostro oggetto. Il tu mi viene incontro» (8). 

Ho la sensazione che, nelle relazioni educative e nelle relazioni in genere, si nasconda oggi un 
grande desiderio di gratuità, di liberarsi dagli interessi, dalla strumentalizzazione, dai significati 
costruiti (9). Lo ritroviamo tante volte in mezzo a contraddizioni e ambiguità e al di la di 
apparenze diverse. Lo ritroviamo negli altri, lo ritroviamo anche in noi stessi. Ho anche la 
sensazione che la grazia di Dio si nasconda in buona parte nella gratuità dei nostri incontri. Non 
e forse vero che Lui ci viene incontro nell’altro, quando siamo capaci di accoglienza e di dono? 

È per tutte queste ragioni che mi e sembrato utile richiamarci il senso di un incontro, del 
nostro incontro, di ogni incontro. Ho tentato un intreccio tra il piccolo e il grande, tra la 
dimensione associativa e quella educativa e culturale; senza dimenticare l’intreccio tra i nostri 



incontri e l’esperienza di un Dio che ci viene incontro. Volevo soprattutto esprimere gratitudine 
per il nostro incontro. 

Cordialmente 
d. Salvatore Currò 

 
 
 
(1) FRANCESCO, Discorso al mondo della scuola italiana, Piazza S. Pietro, sabato 10 maggio 2014. 
(2) V. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Educare alla vita buona del Vangelo, Orientamenti pastorali dell'episcopato 
italiano per il decennio 2010-20, 4 ottobre 2010, n. 35. 
(3) Discorso al mondo della scuola italiana, cit. 
(4) Evangelii Gaudium, Esortazione apostolica sull’annuncio del vangelo nel mondo attuale, 24 novembre 2013; 
si vedano ad es. i nn. 53-54 sul «No a un’economia dell’esclusione» o i nn. 186-192 su «L’inclusione sociale dei 
poveri». 
(5) Significativo anche il richiamo di Francesco allo sport, al calcio in particolare, nel Videomessaggio in occasione 
dell’apertura della Coppa del mondo 2014 in Brasile: «Il calcio può e deve essere una scuola per la costruzione di una 
cultura dell’incontro, che permetta la pace e l’armonia tra i popoli» (L'Osservatore Romano, ed. quotidiana, Anno 
CLIV, n.133, Ven. 13/06/2014) 
(6) Evangelii gaudium, cit., n. 223. 
(7) Il principio dialogico e altri saggi, ed. it. a cura di A. POMA, tr. di A.M. PASTORE, San Paolo, Cinisello Balsamo 
(MI), 1993, 67. 
(8) Ibid., 113. 
(9) Un grande filosofo del nostro tempo, Jean-Luc Nancy, se ne fa interprete, quando ad es. sottolinea che l’incontro 
e la festa hanno un senso proprio in quanto incontro e festa; quando cioè, in certo modo, non hanno un (altro) senso 
(Prendere la parola, tr. di R. BORGHESI e C. TABACCO, postf. di F. ERMINI, MORETTI E VITALI, Bergamo, 2013, 224-
225). 


