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con la tre giorni dedicata ai 70 anni dalla fondazione della 

Nostra Associazione e in particolare all’udienza con Papa Francesco

a cura 
di Pasquale Marro

Santità, Papa Francesco,
essere qui corona un desiderio e un sogno. Costitui-
sce per noi UCIIM l’apice dei festeggiamenti  dei no-
stri 70 anni di esistenza. 
Era il 18 giugno 1944 quando Gesualdo Nosengo,
convinto che scuola e democrazia costituiscono il
cardine dello sviluppo di un Paese, fondò l’UCIIM,
unione cattolica italiana di Docenti e Dirigenti.
Oggi  più che mai ne siamo convinti:  scuola è de-
mocrazia, scuola è libertà, scuola è preparare i gio-
vani ad affrontare la vita con amore per lo studio e
per il lavoro, con senso di serena responsabilità
verso se stessi e gli altri.
Scuola è far crescere persone consapevoli, uomini e
donne che sanno cercare e vivere valori.
Nel tempo ci siamo impegnati per una scuola di
“tutti e per tutti” i ragazzi, per una scuola inclusiva
nel pieno rispetto della dignità dell’uomo.  
Guardando alla “centralità della persona umana” e
adottando quale metodo privilegiato “l’arte educa-
tiva di Gesù Maestro”, l’UCIIM si è dedicata ininter-
rottamente alla formazione dei docenti, dei dirigenti
e degli educatori. 
Chi aderisce all’UCIIM sa di essere un laico cristiano
che deve vivere la professione di insegnante ed edu-
catore con il doppio mandato dello Stato e della
Chiesa. 
Sappiamo, Papa Francesco,  che urge aprire oriz-
zonti per orientare le tensioni ideali dei giovani, per
accompagnarli nella ricerca della Verità e della au-
tentica libertà, per  promuovere  giustizia e  pace.
In questi nostri difficili giorni abbiamo assunto,
quale motto e ideale, le Sue parole “NON FATEVI
RUBARE LA SPERANZA”.
Queste Sue parole, Santità,  ci incoraggiano a non
farci travolgere dalle incertezze, ci incoraggiano ad
andare avanti con dignità e forza.
Papa Francesco, noi della scuola pubblica, noi
Chiesa, vogliamo vivere la missione educativa che
ci è  propria: dare un futuro di speranza a tutti i
bambini, i ragazzi, i giovani che quotidianamente in-
contriamo. 
Riteniamo urgente  una scuola nuova per una so-
cietà nuova, una scuola adatta ai tempi, per superare
le crisi che ci attanagliano e preparare, in un clima
di dialogo, un futuro  di collaborazione e di solida-
rietà, di cura e di attenzione per l'altro.
L’incontro di oggi rafforza in noi l’essere UNIONE,
ci dà più vigore e capacità di perseguire le finalità
educative proprie della nostra professione. 
Noi cattolici siamo inguaribilmente ottimisti: ab-
biamo ragioni di speranza. 
Nell’assicurare fedeltà a Cristo e alla Chiesa invo-
chiamo per noi, per la nostra scuola, per i nostri
alunni e le loro famiglie, la Sua paterna benedizione.
Grazie Papa Francesco per questi splendidi attimi
che siamo certi mai dimenticheremo.

Il saluto della 
Presidente 

Rosalba Candela
“Colleghe e colleghi”, ha esordito così, sabato, Papa Francesco nel discorso di saluto ai docenti
cattolici dell’Uciim, ricordando il suo passato di insegnante.
E’ partito un lungo applauso dei duemila convenuti nell’aula Nervi che hanno partecipato al-
l’udienza riservata con il Sommo Pontefice.
“Insegnare” –ha poi continuato Bergoglio- “è un lavoro bellissimo. Peccato che gli insegnanti siano
malpagati! Perché non è soltanto il tempo che spendono lì per fare scuola, poi devono prepararsi,
poi devono pensare ad ognuno degli alunni”.
Il Papa ha, tra l’altro, esortato i docenti a dedicarsi agli ultimi, agli studenti con difficoltà, affer-
mando: “se amate solo quelli che studiano, che sono ben educati, che merito avete? Qualsiasi in-
segnante si trova bene con questi studenti, se oggi un'Associazione professionale di insegnanti
cristiani vuole testimoniare la propria ispirazione, è chiamata ad impegnarsi nelle periferie della
scuola, che non possono essere abbandonate all'emarginazione, all'ignoranza, alla malavita".
"In una società che fatica a trovare punti di riferimento” – ha concluso Bergoglio - "è necessario
che i giovani trovino nella scuola un riferimento positivo. Essa può esserlo o diventarlo se al suo
interno ci sono insegnanti capaci di dare un senso alla scuola, allo studio e alla cultura, senza ri-
durre tutto alla sola trasmissione di conoscenze tecniche, ma puntando a costruire una relazione
educativa con ciascuno studente, che deve sentirsi accolto ed amato per quello che è, con tutti i
suoi limiti e le sue potenzialità. Per trasmettere contenuti è sufficiente un computer, per capire
come si ama, quali sono i valori, e quali le abitudini che creano armonia nella società ci vuole un
buon insegnante".
Il Papa è sceso, dopo la recita dell’Ave Maria e la benedizione, in mezzo ai partecipanti, tra i quali
molto folta erano la delegazione siciliana e quella della nuova sezione di Cervinara (Av), dirigen-
dosi verso i bambini ai quali ha dispensato abbracci, carezze e benedizioni.
Erano iniziate giovedì con l’apertura dei lavori e la presentazione del convegno con l’intervento
della presidente nazionale Rosalba Candela.
A portare il saluto erano saliti sul palco gli ex ministri della Pubblica Istruzione Giuseppe Fioroni
e Luigi Berlinguer con appassionati interventi. A seguire gli interventi del Sottosegretario Miur
Angela D’Onghia, della deputata di Forza Italia Elena Centemero e del presidente dell’Aimc Giu-
seppe Desideri. 
La mattinata è proseguita con una tavola rotonda su “La valorizzazione della nostra storia per la
costruzione di un positivo futuro” condotta magistralmente da Giacomo Timpanaro, vicepresi-
dente nazionale. Sono intervenuti Giovanni Villarossa, presidente emerito; Maria Teresa Lupidi
Sciolla, presidente emerita; Don Salvatore Currò, consulente ecclesiastico nazionale; Pierangelo
Coltelli, vicepresidente nazionale; Chiara Di Prima, presidente regionale Sicilia e l’esperta Uciim
Caterina Spezzano. Sono seguite, poi, diverse testimonianze di vita associativa uciimina.
La seconda giornata è stata dedicata a “Idee e proposte per una vera scuola”. A condurre i lavori
la segretaria nazionale Elena Fazi che ha introdotto gli interventi dei consiglieri nazionali Sergio
Cicatelli, Mirella Pacifico e Giovanna Venturino e della vicepresidente nazionale Rossella Verri.
Molto apprezzato l’intervento del consulente giuridico del Sottosegretario D’Onghia e già Capo
Dipartimento Lucrezia Stellacci che ha sottolineato, tra l’altro, la necessità di interventi mirati e
che non stravolgano l’assetto del sistema scolastico italiano.
Nel pomeriggio, al Miur, nella Sala della Comunicazione, coordinata da Anna Bisazza Vicepresi-
dente nazionale vicaria c’è stata la cerimonia di intitolazione di un corridoio del Miur al nostro
fondatore Gesualdo Nosengo. E’ intervenuta per il saluto Giovanna Boda, Dir. Gen. per lo Stu-
dente, l’Integrazione e la Comuncazione. Si è proceduto, poi, alla proiezione del videodocumen-
tario “Gesualdo Nosengo (1906-1968): dalla storia all’attualità” a cura di Salvatore Vento,
Sociologo e Pubblicista, Gli interventi di Serafino Nosengo nipote di Gesualdo, Luciano Corradini,
Presidente emerito, già Sottosgretario Miur e di Raffaele Ciambrone, Dirigente Miur hanno sotto-
lineato l’importanza di questo riconoscimento al fondatore dell’Uciim, maestro di vita e di pen-
siero. (Nella pagina seguente il discorso completo di Papa Francesco)

Pasquale Marro

Papa Francesco: docenti 
malpagati, è un'ingiustizia!



Cari colleghi e colleghe,
permettetemi di chiamarvi così, perché
anch’io sono stato insegnante come voi e
conservo un bel ricordo delle giornate
passate in aula con gli studenti. Vi saluto
cordialmente e ringrazio il Presidente per
le sue cortesi parole.
Insegnare è un lavoro bellissimo. Peccato
che gli insegnanti siano malpagati. Perché
non c’è soltanto il tempo che spendono
per fare scuola, poi devono prepararsi, poi
devono pensare ad ognuno degli alunni:
come aiutarli ad andare avanti. E’ vero? E’
un’ingiustizia. Io penso al mio Paese, che
è quello che conosco: poveretti, per avere
uno stipendio più o meno che sia utile, de-
vono fare due turni! Ma un insegnante
come finisce dopo due turni di lavoro? E’
un lavoro malpagato, ma bellissimo per-
ché consente di veder crescere giorno
dopo giorno le persone che sono affidate
alla nostra cura. È un po’ come essere ge-
nitori, almeno spiritualmente. E’ anche
una grande responsabilità!
Insegnare è un impegno serio, che solo
una personalità matura ed equilibrata può
prendere. Un impegno del genere può in-
cutere timore, ma occorre ricordare che
nessun insegnante è mai solo: condivide
sempre il proprio lavoro con gli altri col-
leghi e con tutta la comunità educativa cui
appartiene.
La vostra Associazione ha compiuto 70
anni: è una bella età! È giusto festeggiare,
ma si può anche cominciare a fare il bilan-
cio di una vita. 
Quando siete nati, nel 1944, l’Italia era an-
cora in guerra. Da allora ne è stata fatta di
strada! Anche la scuola ha fatto tanta
strada. E la scuola italiana è andata avanti
anche grazie al contributo della vostra As-
sociazione, che è stata fondata dal profes-
sor Gesualdo Nosengo, un insegnante di
religione che sentì il bisogno di raccogliere
gli insegnanti secondari di allora, che si ri-
conoscevano nella fede cattolica e che con
questa ispirazione lavoravano nella
scuola.
In tutti questi anni avete contribuito a far
crescere il Paese, avete contribuito a rifor-
mare la scuola, avete contribuito soprat-
tutto a educare generazioni di giovani.
In 70 anni l’Italia è cambiata, la scuola è
cambiata, ma ci sono sempre insegnanti
disposti ad impegnarsi nella propria pro-
fessione con quell’entusiasmo e quella di-
sponibilità che la fede nel Signore ci dona.
Come Gesù ci ha insegnato, tutta la Legge
e i Profeti si riassumono in due comanda-
menti: ama il Signore Dio tuo e ama il tuo
prossimo (cfr Mt 22,34-40). Ci possiamo
domandare: chi è il prossimo per un inse-
gnante? Il “prossimo” sono i suoi stu-

denti! È con loro che trascorre le sue gior-
nate. Sono loro che da lui attendono una
guida, un indirizzo, una risposta – e,
prima ancora, delle buone domande!
Non può mancare fra i compiti del-
l’UCIIM quello di illuminare e motivare
una giusta idea di scuola, oscurata talora
da discussioni e posizioni riduttive. La
scuola è fatta certamente di una valida e
qualificata istruzione, ma anche di rela-
zioni umane, che da parte nostra sono re-
lazioni di accoglienza, di benevolenza, da
riservare a tutti indistintamente. Anzi, il
dovere di un buon insegnante – a maggior
ragione di un insegnante cristiano – è
quello di amare con maggiore intensità i
suoi allievi più difficili, più deboli, più
svantaggiati. Gesù direbbe: se amate solo
quelli che studiano, che sono ben educati,
che merito avete? E ce ne sono alcuni che
fanno perdere la pazienza, ma quelli dob-
biamo amarli di più! Qualsiasi insegnante
si trova bene con questi studenti. A voi
chiedo di amare di più gli studenti “diffi-
cili”, quelli che non vogliono studiare,
quelli che si trovano in condizioni di disa-
gio, i disabili, gli stranieri, che oggi sono
una grande sfida per la scuola.
Se oggi un’Associazione professionale di
insegnanti cristiani vuole testimoniare la
propria ispirazione, è chiamata ad impe-
gnarsi nelle periferie della scuola, che non
possono essere abbandonate all’emargina-
zione, all’ignoranza, alla malavita. In una
società che fatica a trovare punti di riferi-
mento, è necessario che i giovani trovino
nella scuola un riferimento positivo. Essa
può esserlo o diventarlo se al suo interno
ci sono insegnanti capaci di dare un senso
alla scuola, allo studio e alla cultura, senza
ridurre tutto alla sola trasmissione di co-
noscenze tecniche ma puntando a co-
struire una relazione educativa con
ciascuno studente, che deve sentirsi ac-
colto ed amato per quello che è, con tutti i
suoi limiti e le sue potenzialità. In questa
direzione il vostro compito è quanto mai

necessario. E voi
dovete insegnare
non solo i conte-
nuti di una mate-
ria, ma anche i
valori della vita e
le abitudini della
vita. Le tre cose
che voi dovete tra-
smettere. Per im-
parare i contenuti
è sufficiente il
computer, ma per
capire come si
ama, per capire
quali sono i valori
e quali abitudini

sono quelle che creano armonia nella so-
cietà ci vuole un buon insegnante.
La comunità cristiana ha tantissimi
esempi di grandi educatori che si sono de-
dicati a colmare le carenze della forma-
zione scolastica o a fondare scuole a loro
volta. Pensiamo, tra gli altri, a san Gio-
vanni Bosco, di cui quest’anno ricorre il
bicentenario della nascita. E lui consi-
gliava ai suoi sacerdoti: educare con
amore. Il primo atteggiamento di un edu-
catore è l’amore.  È a queste figure che po-
tete guardare anche voi, insegnanti
cristiani, per animare dall’interno una
scuola che, a prescindere dalla sua ge-
stione statale o non statale, ha bisogno di
educatori credibili e di testimoni di una
umanità matura e completa. Testimo-
nianza. E questa non si compra, non si
vende: si offre. 
Come Associazione siete per natura aperti
al futuro, perché ci sono sempre nuove ge-
nerazioni di giovani a cui trasmettere il
patrimonio di conoscenze e di valori. Sul
piano professionale è importante aggior-
nare le proprie competenze didattiche,
anche alla luce delle nuove tecnologie, ma
l’insegnamento non è solo un lavoro: l’in-
segnamento è una relazione in cui ogni in-
segnante deve sentirsi interamente
coinvolto come persona, per dare senso al
compito educativo verso i propri allievi.
La vostra presenza qui oggi è la prova che
avete quelle motivazioni di cui la scuola
ha bisogno.
Vi incoraggio a rinnovare la vostra pas-
sione per l’uomo – non si può insegnare
senza passione! - nel suo processo di for-
mazione, e ad essere testimoni di vita e di
speranza. Mai, mai chiudere una porta,
spalancarle tutte, perché gli studenti ab-
biano speranza. 
Vi chiedo anche, per favore, di pregare per
me, e vi invito, voi tutti, a pregare la Ma-
donna, chiedendo la benedizione.
Ave Maria…

Papa Francesco: Cari colleghi e colleghe



Papa: "Insegnanti sono 
malpagati, 

è un'ingiustizia"

CITTÀ DEL VATICANO - "Insegnare è
un lavoro bellissimo, peccato che gli inse-
gnanti sono malpagati: è una ingiustizia".
Papa Francesco, il giorno dopo aver an-
nunciato l'Anno Santo straordinario, in-
terrompendo il discorso che stava
leggendo all'Unione Cattolica Insegnanti
Medi, sottolinea le difficoltà vissute dai
docenti italiani. "Non è solo - ha spiegato
- il tempo che spendono per fare scuola:
debbono prepararsi".
"Nel mio Paese - continua Francesco - che
è quello che conosco meglio, i poveri in-
segnanti per avere uno stipendio che sia
utile debbono fare due turni. E mi chiedo:
un insegnante come finisce dopo due
turni? In 70 anni l'Italia è cambiata, la
scuola è cambiata, ma ci sono sempre in-
segnanti disposti ad impegnarsi nella pro-
pria professione con quell'entusiasmo e
quella disponibilità che la fede nel Si-
gnore ci dona".
Lavoro bellissimo. Nell'udienza papa Ber-
goglio, ricordando che anche lui è stato
insegnante,  ha affermato che "insegnare
è un lavoro bellissimo, perché consente di
veder crescere giorno per giorno le per-
sone che sono affidate alla nostra cura. È
un pò come essere genitori, almeno spiri-
tualmente. È una grande responsabilità".
"Insegnare - ha aggiunto - è un impegno
serio, che solo una personalità matura ed
equilibrata può prendere, un impegno
che può generare timore, ma occorre ri-
cordare - ha sottolineato - che nessun in-
segnante è mai solo: condivide sempre il
proprio lavoro con altri colleghi e con
tutta la comunità educativa cui appar-
tiene".
Attenzione per i più deboli. Il Papa, poi,
ha chiesto agli insegnanti di "amare di più
gli studenti 'difficili', quelli che non vo-
gliono studiare, quelli che si trovano in
condizioni di disagio, i disabili e gli stra-
nieri, che oggi sono una grande sfida per
la scuola. E ce ne sono di quelli che fanno
perdere la pazienza".
"Gesù direbbe: se amate solo quelli che
studiano, che sono ben educati, che me-
rito avete? Qualsiasi insegnante si trova
bene con questi studenti -è il monito di
Francesco - se oggi un'Associazione pro-
fessionale di insegnanti cristiani vuole te-
stimoniare la propria ispirazione, è
chiamata ad impegnarsi nelle periferie
della scuola, che non possono essere ab-
bandonate all'emarginazione, all'igno-
ranza, alla malavita". 
"In una società che fatica a trovare punti

di riferimento - avverte Bergoglio - è ne-
cessario che i giovani trovino nella scuola
un riferimento positivo. Essa può esserlo
o diventarlo se al suo interno ci sono in-
segnanti capaci di dare un senso alla
scuola, allo studio e alla cultura, senza ri-
durre tutto alla sola trasmissione di cono-
scenze tecniche, ma puntando a costruire
una relazione educativa con ciascuno stu-
dente, che deve sentirsi accolto ed amato
per quello che è, con tutti i suoi limiti e le
sue potenzialità".
Per insegnare l'amore non basta pc. Papa
Francesco insiste, poi, sulla differenza tra
insegnare i contenuti e infondere valori:
"Per trasmettere contenuti è sufficiente un
computer, per capire come si ama, quali
sono i valori, e quali le abitudini che
creano armonia nella società ci vuole un
buon insegnante", ha detto il Papa a brac-
cio. "Aprite le porte, spalancate le porte
della scuola" ha aggiunto.
Nuovo tweet. Anche oggi Papa Francesco
ha affidato a Twitter un pensiero, dedi-
cato alla Quaresima: "Quaresima è un
tempo per avvicinarci a Cristo, per mezzo
della Parola di Dio e dei Sacramenti".

Scuola, papa Francesco: “Gli in-
segnanti sono malpagati. 

È un’ingiustizia”

“Insegnare è un lavoro bellissimo. Pec-
cato che gli insegnanti siano malpagati: è
una ingiustizia”. Mentre il governo di-
scute della riforma della scuola, Papa
Francesco punta il dito contro gli stipendi
bassi dei docenti. A oltre 2mila insegnanti
cattolici degli istituti superiori ricevuti in
Vaticano, Bergoglio ha ricordato che “non
c’è soltanto il tempo che spendono per
fare scuola, poi devono prepararsi, poi
devono pensare a ognuno degli alunni”.
Il Papa ha voluto raccontare ai “colleghi e
colleghe” presenti anche la sua esperienza
di docente a Buenos Aires. “Io penso al
mio Paese, che è quello che conosco: po-
veretti, per avere uno stipendio più o
meno che sia utile, devono fare due turni!
Ma un insegnante come finisce dopo due
turni di lavoro? È un lavoro malpagato,
ma bellissimo perché consente di veder
crescere giorno dopo giorno le persone
che sono affidate alla nostra cura. È un po’
come essere genitori, almeno spiritual-
mente. È anche una grande responsabi-
lità! Insegnare è un impegno serio, che
solo una personalità matura ed equili-
brata può prendere. Un impegno del ge-

nere può incutere timore, ma occorre ri-
cordare che nessun insegnante è mai solo:
condivide sempre il proprio lavoro con
gli altri colleghi e con tutta la comunità
educativa cui appartiene”.
Pubblicità
Ai docenti cattolici presenti all’udienza
Francesco ha chiesto di “illuminare e mo-
tivare una giusta idea di scuola, oscurata
talora da discussioni e posizioni ridut-
tive”. Ma soprattutto il Papa ha invitato
gli insegnanti ad “amare di più gli stu-
denti ‘difficili’, quelli che non vogliono
studiare, quelli che si trovano in condi-
zioni di disagio, i disabili e gli stranieri,
che oggi sono una grande sfida per la
scuola. Se oggi – ha affermato Bergoglio –
un’associazione professionale di inse-
gnanti cristiani vuole testimoniare la pro-
pria ispirazione, è chiamata a impegnarsi
nelle periferie della scuola, che non pos-
sono essere abbandonate all’emargina-
zione, all’ignoranza, alla malavita”.
Per Francesco non ci devono essere diffe-
renze tra scuola pubblica e privata. Il
Papa, infatti, ha precisato che, “a prescin-
dere dalla sua gestione statale o non sta-
tale, essa ha bisogno di educatori credibili
e di testimoni di una umanità matura e
completa”. Così come “sul piano profes-
sionale è importante aggiornare le pro-
prie competenze didattiche, anche alla
luce delle nuove tecnologie, ma l’insegna-
mento non è solo un lavoro: è una rela-
zione in cui ogni insegnante deve sentirsi
interamente coinvolto come persona, per
dare senso al compito educativo verso i
propri allievi”. Infine, il riconoscimento
di Bergoglio ai docenti cattolici di aver
“contribuito a far crescere il Paese, a rifor-
mare la scuola, a educare generazioni di
giovani. In 70 anni l’Italia è cambiata, la
scuola è cambiata, ma ci sono sempre in-
segnanti disposti a impegnarsi nella pro-
pria professione con entusiasmo e
disponibilità”.

Francesco Antonio Grana



Papa Francesco: «Insegnare
lavoro bellissimo, 

purtroppo malpagato»

Il Pontefice riceve gli insegnanti cattolici
dell’Uciim e rilancia il ruolo centrale della
scuola in un momento di grave crisi per le fa-
miglie e non solo. «Centralità ai valori»
di Redazione Online
«Fare l’insegnante è un lavoro bellissimo, ma
purtroppo malpagato»: poche parole che non
restano inosservate quelle pronunciate da
Papa Francesco nel corso, sabato, della
udienza alla Unione cattolica insegnanti medi
(Uciim). La platea lo ha applaudito, e si è sen-
tita anche qualche risata. «È un peccato questo,
che siano malpagati - ha sottolineato il Ponte-
fice - perché non è solo il tempo che spendono
lì per fare scuola, poi devono prepararsi, pen-
sare a ognuno degli alunni, come aiutarli ad
andare avanti». Insegnare è una missione Una
missione quella dell’insegnante, per Papa
Francesco. Che ribadisce: «È vero, è una ingiu-
stizia, io ho presente il mio Paese, che è quello
che conosco meglio: ebbene i professori per
avere uno stipendio che sia utile devono fare
almeno due turni, ma come si riesce con un
impegno di due turni?». Bergoglio ha quindi
ripreso il testo scritto che doveva inizialmente
seguire durante il discorso, eppoi ha nuova-
mente aggiunto a braccio che insegnare è bel-
lissimo «perché consente di veder crescere
giorno dopo giorno le persone che sono affi-
date alla nostra cura». «Per la materie basta il
Pc, poi ci sono i valori» Parlando agli inse-
gnanti cattolici dell’Uciim, ricevuti in Vati-
cano, il Pontefice ha inoltre puntato
l’attenzione sul valore sociale, oltre che cultu-
rale, del lavoro svolto dai docenti. «Dovete in-
segnare non solo i contenuti di una materia -
ha proseguito Papa Francesco - ma anche i va-
lori della vita e le buone abitudini, sono tre le
cose che dovete trasmettere». Per i contenuti
delle materie, ha osservato il Papa, «è suffi-
ciente il computer ma per capire come si ama,
quali sono i valori e quali abitudini sono quelle
che creano armonia nella società ci vuole un
buon insegnante». «Siate - ha suggerito ancora
agli insegnanti cattolici - testimoni, e una testi-
monianza non si compra e non si vende, si
offre». «La scuola come punto di riferimento
positivo» E in tempi di crisi, difficili per le fa-
miglie, il ruolo dell’insegnante acquista ancora
maggior valore. «In una società che fatica a
trovare punti di riferimento, è necessario che i
giovani trovino nella scuola un riferimento po-
sitivo», ha rilevato il Pontefice sottolineando
la necessità di «insegnanti capaci di dare un
senso alla scuola, allo studio e alla cultura,
senza ridurre tutto alla sola trasmissione di co-
noscenze tecniche ma puntando a costruire
una relazione educativa con ciascuno stu-
dente, che deve sentirsi accolto ed amato per
quello che è, con tutti i suoi limiti e le sue po-
tenzialità». Secondo Papa Francesco, dunque,
«insegnare è una grande responsabilità, un im-
pegno serio, che solo una personalità matura
ed equilibrata può prendere». «Un impegno

del genere - ha ammesso - può incutere timore,
ma occorre ricordare che nessun insegnante è
mai solo: condivide sempre il proprio lavoro
con altri colleghi e con tutta la comunità edu-
cativa cui appartiene».] «Fare l’insegnante è
un lavoro bellissimo, ma purtroppo malpa-
gato»: poche parole che non restano inosser-
vate quelle pronunciate da Papa Francesco nel
corso, sabato, della udienza alla Unione catto-
lica insegnanti medi (Uciim). La platea lo ha
applaudito, e si è sentita anche qualche risata.
«È un peccato questo, che siano malpagati - ha
sottolineato il Pontefice - perché non è solo il
tempo che spendono lì per fare scuola, poi de-
vono prepararsi, pensare a ognuno degli
alunni, come aiutarli ad andare avanti».
Insegnare è una missione
Una missione quella dell’insegnante, per Papa
Francesco. Che ribadisce: «È vero, è una ingiu-
stizia, io ho presente il mio Paese, che è quello
che conosco meglio: ebbene i professori per
avere uno stipendio che sia utile devono fare
almeno due turni, ma come si riesce con un
impegno di due turni?». Bergoglio ha quindi
ripreso il testo scritto che doveva inizialmente
seguire durante il discorso, eppoi ha nuova-
mente aggiunto a braccio che insegnare è bel-
lissimo «perché consente di veder crescere
giorno dopo giorno le persone che sono affi-
date alla nostra cura».
«Per la materie basta il Pc, poi ci sono i valori»
Parlando agli insegnanti cattolici dell’Uciim,
ricevuti in Vaticano, il Pontefice ha inoltre
puntato l’attenzione sul valore sociale, oltre
che culturale, del lavoro svolto dai docenti.
«Dovete insegnare non solo i contenuti di una
materia - ha proseguito Papa Francesco - ma
anche i valori della vita e le buone abitudini,
sono tre le cose che dovete trasmettere». Per i
contenuti delle materie, ha osservato il Papa,
«è sufficiente il computer ma per capire come
si ama, quali sono i valori e quali abitudini
sono quelle che creano armonia nella società
ci vuole un buon insegnante». «Siate - ha sug-
gerito ancora agli insegnanti cattolici - testi-
moni, e una testimonianza non si compra e
non si vende, si offre».
«La scuola come punto di riferimento posi-
tivo»
E in tempi di crisi, difficili per le famiglie, il
ruolo dell’insegnante acquista ancora maggior
valore. «In una società che fatica a trovare
punti di riferimento, è necessario che i giovani
trovino nella scuola un riferimento positivo»,
ha rilevato il Pontefice sottolineando la neces-
sità di «insegnanti capaci di dare un senso alla
scuola, allo studio e alla cultura, senza ridurre
tutto alla sola trasmissione di conoscenze tec-
niche ma puntando a costruire una relazione
educativa con ciascuno studente, che deve
sentirsi accolto ed amato per quello che è, con
tutti i suoi limiti e le sue potenzialità». Se-
condo Papa Francesco, dunque, «insegnare è
una grande responsabilità, un impegno serio,
che solo una personalità matura ed equilibrata
può prendere». «Un impegno del genere - ha
ammesso - può incutere timore, ma occorre ri-
cordare che nessun insegnante è mai solo: con-
divide sempre il proprio lavoro con altri
colleghi e con tutta la comunità educativa cui
appartiene».

Papa Francesco: «Gli insegnanti
sono malpagati, è un'ingiustizia»

Fare l'insegnante è un lavoro bellissimo, ma pur-
troppo malpagato». Lo ha detto il Papa, a braccio,
nella udienza alla Uciim. 
«Insegnare è un lavoro bellissimo, peccato - ha ag-
giunto il Papa a braccio - che gli insegnanti siano
malpagati». La platea dell'Uciim lo ha applaudito,
si è sentita anche qualche risata. «È un peccato que-
sto, che siano malpagati - ha proseguito il Pontefice
- perchè non è solo il tempo che spendono lì per fare
scuola, poi devono prepararsi, pensare a ognuno
degli alunni, come aiutarli ad andare avanti. È vero,
è una ingiustizia, io ho presente il mio Paese, che è
quello che conosco meglio: ebbene i professori per
avere uno stipendio che sia utile devono fare almeno
due turni, ma come si riesce con un impegno di due
turni?».
Ha quindi ripreso il testo scritto: «insegnare è un la-
voro bellissimo perchè consente di veder crescere
giorno dopo giorno le persone che sono affidate alla
nostra cura».
Poi il pontefice ha continuato: «Per trasmettere con-
tenuti è sufficiente un computer, per capire come si
ama, quali sono i valori, e quali le abitudini che
creano armonia nella società ci vuole un buon inse-
gnante. Aprite le porte, spalancate le porte della
scuola».
Francesco si è rivolto ai duemila insegnanti, diri-
genti, educatori e formatori medi dell'Unione Cat-
tolica Italiana (Uciim) ricevuti in udienza nell'Aula
Paolo VI, in occasione dei 70 anni di vita dell'asso-
ciazione: gli insegnanti nelle periferie della scuola
sono «testimoni di vita e di speranza. Se oggi un'as-
sociazione professionale di insegnanti cristiani vuole
testimoniare la propria ispirazione, è chiamata ad
impegnarsi nelle periferie della scuola, che non pos-
sono essere abbandonate all'emarginazione, all'igno-
ranza, alla malavita. In una società che fatica a
trovare punti di riferimento, è necessario che i gio-
vani trovino nella scuola un riferimento positivo.
Essa può esserlo o diventarlo se al suo interno ci
sono insegnanti capaci di dare un senso alla scuola,
allo studio e alla cultura, senza ridurre tutto alla sola
trasmissione di conoscenze tecniche ma puntando a
costruire una relazione educativa con ciascuno stu-
dente, che deve sentirsi accolto ed amato per quello
che è, con tutti i suoi limiti e le sue potenzialità. In
questa direzione il vostro compito è quanto mai ne-
cessario».
«La comunità cristiana ha tantissimi esempi di
grandi educatori che si sono dedicati a colmare le
carenze della formazione scolastica o a fondare
scuole a loro volta. Pensiamo, tra gli altri, a san Gio-
vanni Bosco, di cui quest'anno ricorre il bicentenario
della nascita. È a queste figure - ha detto il Papa -
che potete guardare anche voi, insegnanti cristiani,
per animare dall'interno una scuola che, a prescin-
dere dalla sua gestione statale o non statale, ha bi-
sogno di educatori credibili e di testimoni di una
umanità matura e completa. Come Associazione
siete per natura aperti al futuro, perché ci sono sem-
pre nuove generazioni di giovani a cui trasmettere
il patrimonio di conoscenze e di valori». «Sul piano
professionale è importante aggiornare le proprie
competenze didattiche, anche alla luce delle nuove
tecnologie, ma l'insegnamento non è solo un lavoro:
è una relazione in cui ogni insegnante deve sentirsi
interamente coinvolto come persona, per dare senso
al compito educativo verso i propri allievi. La vostra
presenza qui oggi è la prova che avete quelle moti-
vazioni di cui la scuola ha bisogno.Vi incoraggio a
rinnovare la vostra passione per l'uomo nel suo pro-
cesso di formazione, e ad essere testimoni di vita e
di speranza», ammonisce il Papa chiedendo di pre-
gare per lui.



Il Papa ai prof: aprite le
porte delle scuole

"Cari colleghi e colleghe". Papa Francesco si è
rivolto con queste parole agli insegnanti catto-
lici dell'Uciim, ricevuti in Vaticano in occa-
sione del
70esimo anniversario di fondazione. "Permet-
tetemi di chiamarvi così, perché - ha spiegato
- anch'io sono stato insegnante come voi e con-
servo un bel ricordo delle giornate passate in
aula con gli studenti".
"Insegnare - ha aggiunto rivolto ai soci del-
l'Uciim - è un lavoro bellissimo, anche se siete
malpagati, perché consente di veder crescere
giorno dopo giorno le persone che sono affi-
date alla nostra cura. È un po' come essere ge-
nitori, almeno spiritualmente".
"Come Unione Cattolica Italiana Insegnanti
Medi - ha quindi riconosciuto Bergoglio - siete
per natura aperti al futuro, perché ci sono sem-
pre nuove generazioni di giovani a cui tra-
smettere il patrimonio di
conoscenze e di valori. Sul piano professionale
- ha continuato il Papa - è importante aggior-
nare le proprie competenze didattiche, anche
alla luce delle nuove tecnologie, ma l'insegna-
mento non è solo un lavoro: è una relazione in
cui ogni insegnante deve sentirsi interamente
coinvolto come persona, per dare senso al
compito educativo verso i propri allievi. La
vostra presenza qui oggi è la prova che avete
quelle motivazioni di cui la scuola ha biso-
gno".
"Vi incoraggio - ha poi concluso ancora rivolto
agli insegnanti dell'Uciim - a rinnovare la vo-
stra passione per l'uomo nel suo processo di
formazione, e ad essere testimoni di vita e di
speranza. Vi chiedo anche, per favore, di pre-
gare per me, e di cuore vi benedico".
"Per trasmettere contenuti è sufficiente un
computer, per capire come si ama, quali sono
i valori, e quali le abitudini che creano armo-
nia nella società ci vuole un buon insegnante".
Lo ha detto il Papa parlando a braccio in Aula
Paolo VI nell'udienza agli insegnanti della
Uciim, in occasione del 70esimo anniversario
di fondazione. "Aprite le porte, spalancate le
porte della scuola" ha aggiunto.
«Anch'io sono stato insegnante». "Cari colleghi
e colleghe": così papa Francesco si è rivolto
agli insegnanti cattolici. "Permettetemi di chia-
marvi così, perché anch'io sono stato inse-
gnante come voi e conservo un bel ricordo
delle giornate passate in aula con gli studenti".
"Insegnare è un lavoro bellissimo, anche se
siete malpagati, perché consente di veder cre-
scere giorno dopo giorno le persone che sono
affidate alla nostra cura. È un po' come essere
genitori, almeno spiritualmente".
«Amare di più gli studenti più difficili». Il
Papa ha quindi invitato i docenti ad "amare di
più gli studenti 'difficilì". Chi non ha voglia di
studiare, chi vive nel disagio, disabili e stra-
nieri, queste realtà, ammonisce il Papa, rap-
presentano la vera "grande sfida per la scuola".
Da qui il monito ad impegnarsi "nelle periferie
della scuola".
"Gesù direbbe: se amate solo quelli che stu-

diano, che sono ben educati, che merito avete?
Qualsiasi insegnante si trova bene con questi
studenti. A voi chiedo - è il monito di France-
sco - di amare di più gli studenti 'difficilì,
quelli che non vogliono studiare, quelli che si
trovano in condizioni di disagio, i disabili e gli
stranieri, che oggi sono una grande sfida per
la scuola. Se oggi un'Associazione professio-
nale di insegnanti cristiani vuole testimoniare
la propria ispirazione, è chiamata ad impe-
gnarsi nelle periferie della scuola, che non pos-
sono essere abbandonate all'emarginazione,
all'ignoranza, alla malavita".
«Non ridurre la scuola a trasmissione di cono-
scenze tecniche». "In una società che fatica a
trovare punti di riferimento - avverte Bergo-
glio - è necessario che i giovani trovino nella
scuola un riferimento positivo. Essa può es-
serlo o diventarlo se al suo interno ci sono in-
segnanti capaci di dare un senso alla scuola,
allo studio e alla cultura, senza ridurre tutto
alla sola trasmissione di conoscenze tecniche
ma puntando a costruire una relazione educa-
tiva con ciascuno studente, che deve sentirsi
accolto ed amato per quello che è, con tutti i
suoi limiti e le sue potenzialità".

Papa Francesco: "Insegnare
è un lavoro bellissimo, 
purtroppo malpagato" 

"Insegnare è un lavoro bellissimo, peccato che
gli insegnanti sono malpagati: è una ingiusti-
zia". Lo ha detto Papa Francesco interrom-
pendo il discorso che stava leggendo
all'Unione Cattolica Insegnanti Medi. "Non è
solo - ha spiegato - il tempo che spendono per
fare scuola: debbono prepararsi". "Nel mio
Paese, che è quello che conosco meglio, i po-
veri insegnanti - ha aggiunto - per avere uno
stipendio che sia utile debbono fare due turni.
E mi chiedo: un insegnante come finisce dopo
due turni?". Attenzione per i più deboli La
scuola non deve respingere "gli studenti 'dif-
ficili', quelli che non vogliono studiare, quelli
che si trovano in condizioni di disagio, i disa-
bili e gli stranieri, che oggi sono una grande
sfida", ha chiesto Papa Francesco. "Gesù di-
rebbe: se amate solo quelli che studiano, che
sono ben educati, che merito avete? Qualsiasi
insegnante si trova bene con questi studenti",
ha detto agli insegnanti cattolici, ricordando
loro "il dovere di amare con maggiore inten-
sità gli allievi più difficili, più deboli, più svan-
taggiati". "A voi - ha spiegato - chiedo di
amare di più gli studenti difficili". "Cari colle-
ghi e colleghe": così si era rivolto agli insegnati
ricevuti in Vaticano in occasione del 70esimo
anniversario della fondazione. "Permettetemi
di chiamarvi così, perché - ha spiegato - an-
ch'io sono stato insegnante come voi e con-
servo un bel ricordo delle giornate passate in
aula con gli studenti". "Insegnare - ha aggiunto
rivolto ai soci dell'Uciim - è un lavoro bellis-
simo, anche se siete malpagati, perché con-
sente di veder crescere giorno dopo giorno le
persone che sono affidate alla nostra cura. E'
un po' come essere genitori, almeno spiritual-

mente". 

Papa Francesco all’Uciim:
«Insegnare è un lavoro 

bellissimo» ma malpagato

Nel 70° di fondazione dell'Uciim, il Papa ha rice-
vuto in udienza privata gli aderenti all'associa-
zione degli insegnanti cattolici.
“Insegnare è un lavoro bellissimo. Peccato che gli
insegnanti siano malpagati. Perché non c’è sol-
tanto il tempo che spendono per fare scuola, poi
devono prepararsi, poi devono pensare ad ognuno
degli alunni: come aiutarli ad andare avanti. È
vero? È un’ingiustizia. Io penso al mio Paese, che
è quello che conosco: poveretti, per avere uno sti-
pendio più o meno che sia utile, devono fare due
turni! Ma un insegnante come finisce dopo due
turni di lavoro? È un lavoro malpagato, ma bellis-
simo perché consente di veder crescere giorno
dopo giorno le persone che sono affidate alla no-
stra cura. È un po’ come essere genitori, almeno
spiritualmente. È anche una grande responsabi-
lità!». Lo ha affermato oggi Papa Francesco, rice-
vendo in udienza l’Uciim (Unione cattolica
italiana insegnanti, dirigenti, educatori, forma-
tori). Ricordando il 70° anniversario della fonda-
zione dell’Unione, ha sottolineato: «Quando siete
nati, nel 1944, l’Italia era ancora in guerra. Da al-
lora ne è stata fatta di strada! Anche la scuola ha
fatto tanta strada. E la scuola italiana è andata
avanti anche grazie al contributo della vostra as-
sociazione». In tutti questi anni «avete contribuito
a far crescere il Paese, avete contribuito a riformare
la scuola, avete contribuito soprattutto a educare
generazioni di giovani». Per il Pontefice, «non può
mancare fra i compiti dell’Uciim quello di illumi-
nare e motivare una giusta idea di scuola»: «La
scuola è fatta certamente di una valida e qualifi-
cata istruzione, ma anche di relazioni umane, che
da parte nostra sono relazioni di accoglienza, di
benevolenza, da riservare a tutti indistintamente.
Anzi, il dovere di un buon insegnante - a maggior
ragione di un insegnante cristiano - è quello di
amare con maggiore intensità i suoi allievi più dif-
ficili, più deboli, più svantaggiati».
«Se oggi un’associazione professionale d’inse-
gnanti cristiani vuole testimoniare la propria ispi-
razione - ha osservato il Santo Padre -, è chiamata
ad impegnarsi nelle periferie della scuola, che non
possono essere abbandonate all’emarginazione,
all’ignoranza, alla malavita. In una società che fa-
tica a trovare punti di riferimento, è necessario che
i giovani trovino nella scuola un riferimento posi-
tivo». Ed «essa può esserlo o diventarlo se al suo
interno ci sono insegnanti capaci di dare un senso
alla scuola, allo studio e alla cultura, senza ridurre
tutto alla sola trasmissione di conoscenze tecniche
ma puntando a costruire una relazione educativa
con ciascuno studente, che deve sentirsi accolto e
amato per quello che è, con tutti i suoi limiti e le
sue potenzialità. In questa direzione il vostro com-
pito è quanto mai necessario». Ricordando che «la
comunità cristiana ha tantissimi esempi di grandi
educatori che si sono dedicati a colmare le carenze
della formazione scolastica o a fondare scuole a
loro volta», come «san Giovanni Bosco», il Papa
ha concluso: «È a queste figure che potete guar-
dare anche voi, insegnanti cristiani, per animare
dall’interno una scuola che, a prescindere dalla
sua gestione statale o non statale, ha bisogno di
educatori credibili e di testimoni di una umanità
matura e completa».



Il Papa: «L'insegnante? Un
lavoro bellissimo, 

ma malpagato»
«Cari colleghi e colleghe, permettetemi di
chiamarvi così, perché anch’io sono stato
insegnante come voi e conservo un bel ri-
cordo delle giornate passate in aula con
gli studenti». Ha ricordato che lui stesso
è stato docente, papa Francesco, nel-
l’udienza alla Uciim (Unione cattolica ita-
liana Insegnanti, Dirigenti, Educatori,
Formatori medi), associazione fondata nel
1944. Il Pontefice ha affermato che «inse-
gnare è un lavoro bellissimo, perché con-
sente di veder crescere giorno per giorno
le persone che sono affidate alla nostra
cura. È un po' come essere genitori, al-
meno spiritualmente. È una grande re-
sponsabilità». «Insegnare - ha aggiunto -
è un impegno serio, che solo una perso-
nalità matura ed equilibrata può pren-
dere, un impegno che può generare
timore, ma occorre ricordare - ha messo
in evidenza - che nessun insegnante è mai
solo: condivide sempre il proprio lavoro
con altri colleghi e con tutta la comunità
educativa cui appartiene».
Sulla scuola del «Belpaese», non ha dubbi
Francesco: quando l’Uciim è nata, nel
1944, «l’Italia era ancora in guerra. Da al-
lora ne è stata fatta di strada! Anche la
scuola ha fatto tanta strada. E la scuola
italiana è andata avanti anche grazie al
contributo della vostra Associazione, che
è stata fondata dal professor Gesualdo
Nosengo, un insegnante di religione che
sentì il bisogno di raccogliere gli inse-
gnanti secondari di allora, che si ricono-
scevano nella fede cattolica e che con
questa ispirazione lavoravano nella
scuola». «In 70 anni – ha aggiunto - l'Italia
è cambiata, la scuola è cambiata, ma ci
sono sempre insegnanti disposti a impe-
gnarsi nella propria professione con quel-
l'entusiasmo e quella disponibilità che la
fede nel Signore ci dona».
Infatti «come Gesù ci ha insegnato, tutta
la Legge e i Profeti si riassumono in due
comandamenti: ama il Signore Dio tuo e
ama il tuo prossimo. Ci possiamo doman-
dare: chi è il prossimo per un insegnante?
Il “prossimo” sono i suoi studenti! È con
loro che trascorre le sue giornate. Sono
loro che da lui attendono una guida, un
indirizzo, una risposta – e, prima ancora,
delle buone domande!».
Il Papa invita i docenti ad «amare di più
gli studenti “difficili”, quelli che non vo-
gliono studiare, quelli che si trovano in
condizioni di disagio, i disabili e gli stra-
nieri, che oggi sono una grande sfida per
la scuola. E ce ne sono di quelli che fanno

perdere la pazienza».
Papa Bergoglio ha anche riconosciuto e
sottolineato – parlando senza leggere il
testo scritto - che «l'insegnante è un la-
voro bellissimo, ma purtroppo malpa-
gato». La platea dell'Uciim lo ha
applaudito. «È un peccato questo, che
siano malpagati - ha proseguito il Ponte-
fice - perché non è solo il tempo che spen-
dono lì per fare scuola, poi devono
prepararsi, pensare a ognuno degli
alunni, come aiutarli ad andare avanti. È
vero - ha ribadito - è una ingiustizia, io ho
presente il mio Paese, che è quello che co-
nosco meglio: ebbene i professori per
avere uno stipendio che sia utile devono
fare almeno due turni, ma come si riesce
con un impegno di due turni?».
«Se oggi – ha continuato - un’Associa-
zione professionale di insegnanti cristiani
vuole testimoniare la propria ispirazione,
è chiamata a impegnarsi nelle periferie
della scuola, che non possono essere ab-
bandonate all’emarginazione, all’igno-
ranza, alla malavita. In una società che
fatica a trovare punti di riferimento, è ne-
cessario che i giovani trovino nella scuola
un riferimento positivo. Essa può esserlo
o diventarlo se al suo interno ci sono in-
segnanti capaci di dare un senso alla
scuola, allo studio e alla cultura, senza ri-
durre tutto alla sola trasmissione di cono-
scenze tecniche ma puntando a costruire
una relazione educativa con ciascuno stu-
dente, che deve sentirsi accolto e amato
per quello che è, con tutti i suoi limiti e le
sue potenzialità. In questa direzione il vo-
stro compito è quanto mai necessario. E
voi dovete insegnare non solo i contenuti
di una materia, ma anche i valori della
vita e le abitudini della vita. Le tre cose
che voi dovete trasmettere». Di nuovo «a
braccio» ha affermato: «Per trasmettere
contenuti è sufficiente un computer, per
capire come si ama, quali sono i valori, e
quali le abitudini che creano armonia
nella società ci vuole un buon inse-
gnante».
Il Papa ha indicato un santo come mo-
dello da seguire: «La comunità cristiana
ha tantissimi esempi di grandi educatori
che si sono dedicati a colmare le carenze
della formazione scolastica o a fondare
scuole a loro volta. Pensiamo, tra gli altri,
a san Giovanni Bosco, di cui quest’anno
ricorre il bicentenario della nascita. E lui
consigliava ai suoi sacerdoti: educare con
amore. Il primo atteggiamento di un edu-
catore è l’amore».
Gli insegnanti sono per natura «aperti al
futuro, perché ci sono sempre nuove ge-
nerazioni di giovani a cui trasmettere il
patrimonio di conoscenze e di valori. Sul
piano professionale è importante aggior-
nare le proprie competenze didattiche,
anche alla luce delle nuove tecnologie, ma
l'insegnamento non è solo un lavoro: è

una relazione in cui ogni insegnante deve
sentirsi interamente coinvolto come per-
sona, per dare senso al compito educativo
verso i propri allievi».
«Vi incoraggio – è stata l’esortazione fi-
nale del Papa - a rinnovare la vostra pas-
sione per l'uomo, non si può insegnare
senza passione, mai, mai, chiudere la
porta, spalancarle tutte perché tutti gli
studenti abbiano speran

UDIENZA
Scuola, il papa: «Gli insegnanti
malpagati sono un'ingiustizia»

Bergoglio: «È un lavoro bellissimo. Per ca-
pire i valori il computer non basta».
Insegnare è un «lavoro bellissimo, ma
purtroppo malpagato». Lo ha detto papa
Francesco, a braccio, nell'udienza al-
l'Unione cattolica italiana insegnanti medi
(Uciim). La platea lo ha applaudito, si è
sentita anche qualche risata. «È un pec-
cato questo, che siano malpagati, perché
oltre al tempo che spendono a scuola poi
devono prepararsi, pensare a ognuno
degli alunni, per aiutarli ad andare avanti.
È un'ingiustizia, io ho presente il mio
Paese, che è quello che conosco meglio:  i
professori per avere uno stipendio che sia
utile devono fare almeno due turni. Ma
come si fa?».
«APRITE LE PORTE DELLE SCUOLE».
Per trasmettere contenuti, secondo Bergo-
glio, «è sufficiente un computer, per ca-
pire come si ama, quali sono i valori e
quali le abitudini che creano armonia
nella società, ci vuole un buon inse-
gnante». Le porte della scuola vanno
«aperte, spalancate. Vi incoraggio a rin-
novare la vostra passione per l'uomo, non
si può insegnare senza passione. Aprite le
porte, perché tutti gli studenti abbiano
speranza. Sul piano professionale è im-
portante aggiornare le proprie compe-
tenze didattiche, anche alla luce delle
nuove tecnologie, ma l'insegnamento non
è solo un lavoro: è una relazione in cui
ogni insegnante deve sentirsi interamente
coinvolto come persona, per dare senso al
compito educativo verso i propri allievi».



Scuola, Papa Francesco:
"Un'ingiustizia gli 

insegnanti malpagati"

Un'ingiustizia che gli insegnanti siano
malpagati. E' questa la denuncia di Papa
Francesco in occasione dell'incontro con i
professori cattolici dell'Uciim. Interrom-
pendo il discorso, Papa Francesco parla a
braccio per esprimere tutto il suo dolore
per il fatto che i professori siano pagati
poco: "Insegnare è un lavoro bellissimo,
peccato che gli insegnanti sono malpagati:
è una ingiustizia. Non è solo il tempo che
spendono per fare scuola: debbono pre-
pararsi".
Ai professori cattolici, il Papa invita ad
"amare di più gli studenti 'difficili'". Chi
non ha voglia di studiare, chi vive nel di-
sagio, disabili e stranieri, queste realtà,
ammonisce il Papa, rappresentano la vera
"grande sfida per la scuola". Da qui il mo-
nito ad impegnarsi "nelle periferie della
scuola".
Udienza del Papa in Aula Paolo VI con I
membri dell'Uciim: "Non può mancare
fra i compiti dell’Uciim quello di illumi-
nare e motivare una giusta idea di scuola,
oscurata talora da discussioni e posizioni
riduttive. La scuola è fatta certamente di
una valida e qualificata istruzione, ma
anche di relazioni umane - osserva il Papa
- che da parte nostra sono relazioni di ac-
coglienza, di benevolenza, da riservare a
tutti indistintamente. Anzi, il dovere di
un buon insegnante - a maggior ragione
di un insegnante cristiano – è quello di
amare con maggiore intensità i suoi al-
lievi più difficili, più deboli, più svantag-
giati".
"Gesù direbbe: se amate solo quelli che
studiano, che sono ben educati, che me-
rito avete? Qualsiasi insegnante si trova
bene con questi studenti. A voi chiedo - è
il monito di Francesco - di amare di più
gli studenti 'difficili', quelli che non vo-
gliono studiare, quelli che si trovano in
condizioni di disagio, i disabili e gli stra-
nieri, che oggi sono una grande sfida per
la scuola. Se oggi un’Associazione profes-
sionale di insegnanti cristiani vuole testi-
moniare la propria ispirazione, è
chiamata ad impegnarsi nelle periferie
della scuola, che non possono essere ab-
bandonate all’emarginazione, all’igno-
ranza, alla malavita".
"In una società che fatica a trovare punti
di riferimento - avverte Bergoglio - è ne-
cessario che i giovani trovino nella scuola
un riferimento positivo. Essa può esserlo
o diventarlo se al suo interno ci sono in-

segnanti capaci di dare un senso alla
scuola, allo studio e alla cultura, senza ri-
durre tutto alla sola trasmissione di cono-
scenze tecniche ma puntando a costruire
una relazione educativa con ciascuno stu-
dente, che deve sentirsi accolto ed amato
per quello che è, con tutti i suoi limiti e le
sue potenzialità".
Papa Francesco si rivolge agli insegnanti
con un simpatico 'cari colleghi e colleghe'
perché Bergoglio è stato professore di let-
teratura a Buenos Aires. "Cari colleghi e
colleghe, permettetemi di chiamarvi così,
perché anch’io - spiega loro - sono stato
insegnante come voi e conservo un bel ri-
cordo delle giornate passate in aula con
gli studenti. Vi saluto cordialmente e rin-
grazio il presidente per le sue cortesi pa-
role. Insegnare è un lavoro bellissimo,
perché consente di veder crescere giorno
dopo giorno le persone che sono affidate
alla nostra cura".
"È un po’ come essere genitori, almeno
spiritualmente. E’ una grande responsa-
bilità! Insegnare è un impegno serio - os-
serva il Papa - che solo una personalità
matura ed equilibrata può prendere. Un
impegno del genere può incutere timore,
ma occorre ricordare che nessun inse-
gnante è mai solo: condivide sempre il
proprio lavoro con altri colleghi e con
tutta la comunità educativa cui appar-
tiene".

Papa Francesco: l'insegnamento è un lavoro
bellissimo ma malpagato, amare studenti dif-
ficiliUn lavoro bellissimo, malpagato, che non
è solo trasmissione di nozioni, ma una rela-
zione. Il Papa ha parlato così dell’insegna-
mento durante l’udienza in Aula Paolo VI a
circa duemila membri dell’Uciim, l’Unione
cattolica insegnanti, che quest’anno festeggia
i 70 anni di attività. “In una società che fatica
a trovare punti di riferimento, i giovani tro-
vino nella scuola un riferimento positivo”, ha
aggiunto Francesco esortando gli educatori ad
andare nelle “periferie della scuola”, per non
abbandonarle “all’emarginazione, all’igno-
ranza e alla malavita”. Paolo Ondarza per la
Radio Vaticana:
Insegnanti malpagati: è un’ingiustizia
Un incontro tra colleghi in Vaticano. Il Papa
infatti si è rivolto così agli esponenti del-
l’Uciim ricevuti in udienza, ricordando le
“belle giornate passate da insegnante in aula
con gli studenti” in Argentina:

“Insegnare è un lavoro bellissimo. Peccato che
gli insegnanti sono malpagati. Perché non è
soltanto il tempo che spendono lì per fare
scuola, poi devono prepararsi, poi devono
pensare ad ognuno degli alunni: come aiutarli

ad andare avanti. E’ vero, è un’ingiustizia (…
) E’ un lavoro bellissimo, malpagato: è un po’
come essere genitori, almeno spiritualmente.
E’ anche una grande responsabilità!”.
Insegnante può essere solo una personalità
matura ed equilibrata
Un impegno serio l’insegnamento, che solo
una personalità matura ed equilibrata può
prendere: ma non si è soli: il lavoro – spiega il
Papa – è condiviso con i colleghi e l’intera co-
munità educativa. Fondata da Gesualdo No-
sengo nel 1944, quando l’Italia era ancora in
guerra, l’Uciim – ricorda Francesco – ha fatto
tanta strada: ha “contribuito a far crescere il
Paese, a riformare la scuola, a educare genera-
zioni di giovani” con “quell’entusiasmo e di-
sponibilità che la fede nel Signore dona”
rispondendo ai comandamenti: ama il Signore
Dio tuo e ama il tuo prossimo:
“Ci possiamo domandare: chi è il prossimo
per un insegnante? Il ‘prossimo’ sono i suoi
studenti! È con loro che trascorre le sue gior-
nate. Sono loro che da lui attendono una
guida, un indirizzo, una risposta – e, prima an-
cora, delle buone domande!”.
Necessarie relazioni umane per una qualifi-
cata istruzione
Discussioni e posizioni riduttive spesso oscu-
rano la “giusta idea di scuola” che invece –
esorta il Santo Padre – l’Uciim è chiamata a il-
luminare: la scuola, statale o non, è fatta di
“valida e qualificata istruzione”, ma anche di
relazioni umane”:
“Dovete insegnare non solo i contenuti di una
materia, ma anche i valori della vita e le abitu-
dini della vita. Per imparare i contenuti è suf-
ficiente il computer, ma per capire come si
ama, per capire quali sono i valori e quali abi-
tudini sono quelle che creano armonia nella
società ci vuole un buon insegnante”.
Amare con maggiore intensità gli allievi più
difficili e più deboli
La scuola non è solo trasmissione di cono-
scenze tecniche, sebbene sia importante ag-
giornare le competenze professionali, ma
luogo di costruzione di relazioni educative in
cui ogni studente “deve sentirsi amato e ac-
colto con tutti i suoi limiti e potenzialità”. Di
qui il duplice appello alla scuola a diventare
riferimento positivo in una società che fatica a
trovare punti di riferimento e agli insegnanti
cristiani ad andare nelle periferie della scuola,
“che non possono essere abbandonate al-
l’emarginazione, all’ignoranza e alla mala-
vita”:
“Il dovere di un buon insegnante – a maggior
ragione di un insegnante cristiano – è quello
di amare con maggiore intensità i suoi allievi
più difficili, più deboli, più svantaggiati. Gesù
direbbe: se amate solo quelli che studiano, che
sono ben educati, che merito avete? E ce ne
sono alcuni che fanno perdere la pazienza, ma
quelli dobbiamo amare di più! Quelli che non
vogliono studiare, quelli che si trovano in con-
dizioni di disagio, i disabili e gli stranieri, che
oggi sono una grande sfida per la scuola”.
Educatori credibili
Servono educatori credibili, testimoni di
un’umanità matura e completa, constata
Francesco esortando gli insegnanti a
guardare a grandi figure, come don Bosco
e a rinnovare con speranza e fiducia nella
vita la “passione per l’uomo nel suo pro-
cesso di formazione”.



“Insegnare è un lavoro bellissimo. Pec-
cato che gli insegnanti siano malpagati.
Perché non c’è soltanto il tempo che spen-
dono per fare scuola, poi devono prepa-
rarsi, poi devono pensare ad ognuno
degli alunni: come aiutarli ad andare
avanti. È vero? È un’ingiustizia. Io penso
al mio Paese, che è quello che conosco:
poveretti, per avere uno stipendio più o
meno che sia utile, devono fare due turni!
Ma un insegnante come finisce dopo due
turni di lavoro? È un lavoro malpagato,
ma bellissimo perché consente di veder
crescere giorno dopo giorno le persone
che sono affidate alla nostra cura. È un po’
come essere genitori, almeno spiritual-
mente. È anche una grande responsabi-
lità!”. Lo ha affermato oggi Papa
Francesco, ricevendo in udienza l’Uciim
(Unione cattolica italiana insegnanti, diri-
genti, educatori, formatori). Ricordando
il 70° anniversario della fondazione del-
l’Unione, ha sottolineato: “Quando siete
nati, nel 1944, l’Italia era ancora in guerra.
Da allora ne è stata fatta di strada! Anche
la scuola ha fatto tanta strada. E la scuola
italiana è andata avanti anche grazie al
contributo della vostra associazione”. In
tutti questi anni “avete contribuito a far
crescere il Paese, avete contribuito a rifor-
mare la scuola, avete contribuito soprat-
tutto a educare generazioni di giovani”.
Per il Pontefice, “non può mancare fra i
compiti dell’Uciim quello di illuminare e
motivare una giusta idea di scuola”: “La
scuola è fatta certamente di una valida e
qualificata istruzione, ma anche di rela-
zioni umane, che da parte nostra sono re-
lazioni di accoglienza, di benevolenza, da
riservare a tutti indistintamente. Anzi, il
dovere di un buon insegnante - a maggior
ragione di un insegnante cristiano - è
quello di amare con maggiore intensità i
suoi allievi più difficili, più deboli, più
svantaggiati”. 
“Se oggi un’associazione professionale
d’insegnanti cristiani vuole testimoniare
la propria ispirazione - ha osservato il
Santo Padre -, è chiamata ad impegnarsi
nelle periferie della scuola, che non pos-
sono essere abbandonate all’emargina-
zione, all’ignoranza, alla malavita. In una
società che fatica a trovare punti di riferi-
mento, è necessario che i giovani trovino
nella scuola un riferimento positivo”. Ed
“essa può esserlo o diventarlo se al suo in-
terno ci sono insegnanti capaci di dare un
senso alla scuola, allo studio e alla cul-
tura, senza ridurre tutto alla sola trasmis-
sione di conoscenze tecniche ma
puntando a costruire una relazione edu-
cativa con ciascuno studente, che deve

sentirsi accolto e amato per quello che è,
con tutti i suoi limiti e le sue potenzialità.
In questa direzione il vostro compito è
quanto mai necessario”. Ricordando che
“la comunità cristiana ha tantissimi
esempi di grandi educatori che si sono de-
dicati a colmare le carenze della forma-
zione scolastica o a fondare scuole a loro
volta”, come “san Giovanni Bosco”, il
Papa ha concluso: “È a queste figure che
potete guardare anche voi, insegnanti cri-
stiani, per animare dall’interno una
scuola che, a prescindere dalla sua ge-
stione statale o non statale, ha bisogno di
educatori credibili e di testimoni di una
umanità matura e completa”. ;

Il Papa: "Insegnare è un 
lavoro bellissimo, 

ma malpagato"
Il Pontefice nel ricevere l'Uciim: "Per tra-
smettere contenuti è sufficiente un com-
puter, per capire come si ama e quali sono
i valori ci vuole un buon insegnante". Di
ieri l'annuncio di un Anno Santo straordi-
nario dall'8 dicembre 2015.
"Fare l'insegnante è un lavoro bellissimo,
ma purtroppo malpagato: è un'ingiusti-
zia". A dirlo, Papa Francesco nel corso
dell’udienza alla Uciim (Unione Cattolica
Italiana Insegnanti Medi). "Cari colleghi e
colleghe – ha esordito Bergoglio - permet-
tetemi di chiamarvi così, perché anch'io
sono stato insegnante come voi e con-
servo un bel ricordo delle giornate pas-
sate in aula con gli studenti". "Insegnare -
ha aggiunto rivolto ai soci dell'Uciim – è
un lavoro bellissimo, anche se siete mal-
pagati, perché consente di veder crescere
giorno dopo giorno le persone che sono
affidate alla nostra cura. E' un po' come
essere genitori, almeno spiritualmente".
E tornando sul tema degli stipendi bassi,
non c'è "solo il tempo che gli insegnanti
spendono per fare scuola - ha detto Ber-
goglio - devono prepararsi, pensare a
ognuno degli alunni, come aiutarli ad an-
dare avanti. E' una ingiustizia, io ho pre-
sente il mio Paese, che è quello che
conosco meglio: ebbene i professori per
avere uno stipendio che sia utile devono
fare almeno due turni, ma come si riesce
con un impegno di due turni?".
"Per trasmettere contenuti – ha proseguito
il Pontefice - è sufficiente un computer,
per capire come si ama, quali sono i va-
lori, e quali le abitudini che creano armo-
nia nella società ci vuole un buon
insegnante".
Ieri Papa Francesco, a due anni esatti
dalla sua elezione, ha annunciato l’istitu-
zione di un Anno Santo straordinario, de-
dicato alla misericordia, che comincerà l’8

dicembre 2015 e terminerà il 20 novembre
2016, in occasione del 50esimo anniversa-
rio dalla fine del Concilio Vaticano II.

Papa:"Insegnanti sono 
malpagati, e' ingiusto". 

Ieri l'annuncio del Giubileo

(AGI) - CdV, 14 mar. - "Insegnare e' un la-
voro bellissimo, peccato che gli insegnanti
sono malpagati: e' una ingiustizia".
Lo ha detto Papa Francesco interrom-
pendo il discorso che stava leggendo al-
l'Unione Cattolica Insegnanti Medi. "Non
e' solo - ha spiegato - il tempo che spen-
dono per fare scuola: debbono prepa-
rarsi". "Nel mio Paese, che e' quello che
conosco meglio, i poveri insegnanti - ha
aggiunto - per avere uno stipendio che sia
utile debbono fare due turni. E mi chiedo:
un insegnante come finisce dopo due
turni?".
Giubileo iniziera' l'8 dicembre, anno santo
della Misericordia
La scuola non deve respingere "gli stu-
denti 'difficili', quelli che non vogliono
studiare, quelli che si trovano in condi-
zioni di disagio, i disabili e gli stranieri,
che oggi sono una grande sfida". Lo ha
chiesto Papa Francesco. "Gesu' direbbe: se
amate solo quelli che studiano, che sono
ben educati, che merito avete? Qualsiasi
insegnante si trova bene con questi stu-
denti", ha detto agli insegnanti cattolici,
ricordando loro "il dovere di amare con
maggiore intensita' gli allievi piu' difficili,
piu' deboli, piu' svantaggiati". "A voi - ha
spiegato - chiedo di amare di piu' gli stu-
denti difficili". "Cari colleghi e colleghe".
Papa Francesco si e' rivolto con queste pa-
role agli insegnati cattolici dell'Uciim, ri-
cevuti in Vaticano in occasioen del
70esimo anniversario di fondazione. "Per-
mettetemi di chiamarvi cosi', perche' - ha
spiegato - anch'io sono stato insegnante
come voi e conservo un bel ricordo delle
giornate passate in aula con gli studenti".
"Insegnare - ha aggiunto rivolto ai soci
dell'Uciim - e' un lavoro bellissimo, anche
se siete malpagati, perche' consente di
veder crescere giorno dopo giorno le per-
sone che sono affidate alla nostra cura. E'
un po' come essere genitori, almeno spi-
ritualmente". .



Il Papa all’Uciim: “Fare l’insegnante è un
lavoro bellissimo, ma purtroppo malpa-
gato”
Il Papa, intervenendo all’udienza alla
Uciim, l’Unione cattolica degli insegnanti,
ha detto che “fare l’insegnante è un lavoro
bellissimo, ma purtroppo malpagato. Ha
poi spiegato che “per trasmettere conte-
nuti è sufficiente un computer, per capire
come si ama, quali sono i valori e quali le
abitudini che creano armonia nella società
ci vuole un buon insegnante. Aprite le
porte, spalancate le porte della scuola”

Papa Francesco: “Insegnare
è lavoro bellissimo, ma 

insegnanti sono malpagati”
Di Federica Sterza – Papa Francesco si ri-
volge agli educatori: “Insegnare è un la-
voro bellissimo, peccato che gli insegnanti
siano malpagati». Riceve applausi dalla
platea dell’unione Cattolica Italiana
(Uciim) il Pontefice, che prosegue: Il Pon-
tefice si è poi rivolto ai duemila inse-
gnanti, dirigenti, educatori e formatori
medi dell’Unione Cattolica Italiana che ha
ricevuto in udienza nell’Aula Paolo VI, in
occasione dei 70 anni di vita dell’associa-
zione.
“È un peccato questo, che siano malpagati
perchè non è solo il tempo che spendono
lì per fare scuola, poi devono prepararsi,
pensare a ognuno degli alunni, come aiu-
tarli ad andare avanti. È vero, è una ingiu-
stizia, io ho presente il mio Paese, che è
quello che conosco meglio: ebbene i pro-
fessori per avere uno stipendio che sia
utile devono fare almeno due turni, ma
come si riesce con un impegno di due
turni?”.
“Per trasmettere contenuti è sufficiente
un computer, per capire come si ama,
quali sono i valori, e quali le abitudini che
creano armonia nella società ci vuole un
buon insegnante. Aprite le porte, spalan-
cate le porte della scuola”.
“La comunità cristiana ha tantissimi
esempi di grandi educatori che si sono de-
dicati a colmare le carenze della forma-
zione scolastica o a fondare scuole a loro
volta. Pensiamo, tra gli altri, a san Gio-
vanni Bosco, di cui quest’anno ricorre il
bicentenario della nascita. È a queste fi-
gure che potete guardare anche voi, inse-
gnanti cristiani, per animare dall’interno
una scuola che, a prescindere dalla sua
gestione statale o non statale, ha bisogno
di educatori credibili e di testimoni di una
umanità matura e completa. Come Asso-

ciazione siete per natura aperti al futuro,
perché ci sono sempre nuove generazioni
di giovani a cui trasmettere il patrimonio
di conoscenze e di valori”.

Papa: insegnanti 
malpagati,è ingiustizia

“Fare l’insegnante è un lavoro bellissimo,
purtroppo malpagato”. Lo ha affermato
Papa Francesco durante un incontro con
l’Uciim, l’Associazione cattolica degli in-
segnanti medi.
“L’Italia è cambiata, la scuola è cambiata,
ma ci sono sempre insegnanti disposti ad
impegnarsi nella propria professione con
quell’entusiasmo e quella disponibilità
che la fede nel Signore ci dona”, ha ag-
giunto Bergoglio, che ha ricordato di es-
sere stato anche lui insegnante. “Un
lavoro bellissimo, che consente di veder
crescere le persone”. 

Udienza all’Uciim: 
da Papa Francesco 

anche i docenti reatini

«Insegnare è un lavoro bellissimo, peccato che gli
insegnanti sono malpagati!» Queste le parole con
le quali Papa Francesco ha dato avvio al suo di-
scorso durante l’udienza privata svoltasi lo
scorso 14 marzo presso l’Aula Nervi del Vaticano
alla presenza dei docenti Uciim.
Giornata importante per l’Uciim che festeggia
così i suoi 70 anni dalla fondazione. Papa Bergo-
glio ha sottolineato le difficoltà vissute dai do-
centi, oggi. «Non è solo – ha spiegato – il tempo
che spendono per fare scuola: debbono prepa-
rarsi. Nel mio Paese, che è quello che conosco
meglio, i poveri insegnanti – ha aggiunto – per
avere uno stipendio che sia utile debbono fare
due turni. E mi chiedo: un insegnante come fini-
sce dopo due turni?».
Per l’Uciim è il bilancio di una vita, dunque … 70
anni sono passati da quando l’UCIIM, Associa-
zione Professionale Cattolica di docenti, diri-
genti, ispettori, educatori e formatori della scuola
statale e non statale, è nata. Siamo nel 1944, un
perido particolare per la storia d’Italia e, per ini-
ziativa del prof. Gesualdo Nosengo, viene costu-
tita l’associazione che nasce dalla convinzione
che scuola e democrazia costituiscono il cardine
dello sviluppo del Paese. Da allora ne è stata fatta
di strada! Anche la scuola italiana ha fatto tanta
strada e questo grazie – anche – al contributo del-
l’associazione.
«Avete contribuito ad educare generazioni di
giovani, la scuola è cambiata ma ci sono ancora
insegnati disposti a lavorare con la fede nel Si-
gnore. Cosa ci ha insegnato Cristo? Ama il Si-
gnore Dio tuo ed il tuo prossimo». Ma chi è il
prossimo per il docente? I suoi studenti! È con

loro che trascorre le giornate; sono loro che atten-
dono una guida, una risposta e buone domande.
Bisogna motivare, una giusta idea di scuola è sì
una valida istruzione ma anche relazioni umane
di accoglienza e benevolenza da riservare a tutti,
indifferentemente.
Insegnare è un lavoro bellissimo, incalza Papa
Francesco, ricordando che anche lui è stato inse-
gnante. Le sue parole sono piene di speranza e
forza quando afferma che «insegnare è un lavoro
bellissimo, perché consente di veder crescere
ogni giorno le persone che sono affidate alla no-
stra cura. È una grande responsabilità. Insegnare
è un impegno serio, che solo una personalità ma-
tura ed equilibrata può prendere, un impegno
che può generare timore, ma nessun insegnante
è mai solo: condivide sempre il proprio lavoro
con altri colleghi e con tutta la comunità educa-
tiva».
La richiesta che il Papa fa, poi, agli insegnanti
ucimini presenti è quella di amare di più gli stu-
denti difficili, quelli che non vogliono studiare,
quelli che si trovano in condizioni di disagio, «E
ce ne sono di quelli che fanno perdere la pa-
zienza!».
«Gesù direbbe: se amate solo quelli che studiano,
che sono ben educati, che merito avete? Qualsiasi
insegnante si trova bene con questi studenti. A
voi chiedo di amare di più gli studenti difficili,
quelli che non vogliono studiare, quelli che si tro-
vano in condizioni di disagio, i disabili e gli stra-
nieri, che oggi sono una grande sfida per la
scuola. Se oggi un’Associazione professionale di
insegnanti cristiani vuole testimoniare la propria
ispirazione, è chiamata ad impegnarsi nelle peri-
ferie della scuola, che non possono essere abban-
donate all’emarginazione, all’ignoranza, alla
malavita».
E continua «In una società che fatica a trovare
punti di riferimento – avverte Bergoglio – è ne-
cessario che i giovani trovino nella scuola un ri-
ferimento positivo. Essa può esserlo o diventarlo
se al suo interno ci sono insegnanti capaci di dare
un senso alla scuola, allo studio e alla cultura,
senza ridurre tutto alla sola trasmissione di co-
noscenze tecniche, ma puntando a costruire una
relazione educativa con ciascuno studente, che
deve sentirsi accolto ed amato per quello che è,
con tutti i suoi limiti».
Papa Francesco insiste, poi, sulla differenza tra
insegnare i contenuti e infondere valori: Non si
può tradurre tutto alla sola trasmissione di no-
zioni tecniche ma la relazione educativa consiste
nel amare lo studente per ciò che è, con tutti i
suoi limiti.
Contenuti sì, dunque, ma uniti ai valori della
vita, alle abitudini della vita. Per il contenuto
basta anche solo il computer ma per capire come
si ama, i valori e le abitudini si necessita di un
buon insegnante. Educare con amore è il primo
atteggiamento di un buon educatore «È a queste
figure che potete guardare anche voi, insegnanti
cristiani, per animare dall’interno una scuola che,
a prescindere dalla sua gestione statale o non sta-
tale, ha bisogno di educatori credibili e di testi-
moni di una umanità matura e completa».
Testimonianza. E questa non si compra, non si
vende ma si offre. Di certo è necessario aggior-
nare le proprie competenze (anche alla luce delle
nuove tecnologie) ma l’insegnamento non è e
non può essere solo un lavoro ma è una relazione
che deve coinvolgere l’insegnante come persona.
«Vi incoraggio – conclude Papa Francesco – a rin-
novare la vostra passione per l’uomo nel suo pro-
cesso di formazione e ad essere testimoni di vita
e speranza. Mai, mai chiudere una porta, spalan-
carle tutte perchè gli studenti abbiano speranza!»


