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DENTRO LA SCUOLA: CONOSCIAMO GLI STUDENTI

Tra cammino di fede, 
passione culturale 
e voglia di insegnare
Alle 18.30 suona 

la campanella. 

Tutti in aula 

con Bibbia, 

quaderno e tablet. 

Inizia la lezione 

di “letteratura  

giovannea”

Il suono della campanella richi-
ama gli studenti in classe. Sono le 
18.30 di lunedì, fra pochi minuti 
cominciano le lezioni all’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose 
“Arnoldo Onisto” di Vicenza. In 
corridoio c’è chi sistema gli ap-
punti, chi chiede informazioni sul 
testo di riferimento per seguire 
un corso e chi cammina spedito 
perché in ritardo. 

Dal 2013 le attività dell’Istituto, 
legato alla Facoltà Teologica del 
Triveneto, trovano spazio nella 
struttura di Borgo Santa Lucia. 
Qui, oggi, futuri insegnanti di 
religione studiano assieme a chi 
frequenta le lezioni solo per il 
piacere di arricchire il proprio 
bagaglio culturale. Tra questi 
ultimi c’è Luciano Pozzon, 78 
anni: «Sono uno studente uditore, 
non faccio esami, ma seguo i cor-
si che più mi interessano come 
storia della Chiesa o letteratura 
paol ina – racconta un po’ di 
fretta, mentre raggiunge l’aula 
-. È un percorso che ho iniziato 
un paio d’anni fa e che mi appas-
siona molto. Posso fare tesoro di 
quanto imparo per poi mettere 
a frutto le mie conoscenze nelle 
conversazioni di tutti i giorni o in 
parrocchia, ad esempio». 

Ma c’è anche chi è impegnato 
nella stesura della tesi, come 
Aberto Fiori che di anni ne 
ha 27: «Sto concludendo la spe-
cialistica, con un approfondi-
mento sulla “Laudato si’” – dice 
-. Ho già iniziato a insegnare, al 

momento sono di supplenza ad 
Altavilla. La religione è sempre 
stata uno dei miei principali in-
teressi e grazie a questo Istituto 
sono riuscito a trasformare una 
passione in una professione». 

Ora, però, è tempo d i en-
trare in au la : “Le tue mani 
Cristo al l imite dell’universo, 
perché i confini dell’universo 
sono i l tuo amore che genera 
etern ità in ogn i d i rez ione”. 
Don Aldo Martin, i l direttore, 
inizia con questa citazione da 
“Cr isto nel le Costel laz ion i“ 
la sua lezione di letteratura 
giovannea. Arrivano anche gli 
ultimi ritardatari e la classe è 
al completo. Sui banchi tablet, 
l ibri, dispense e anche qual-
che Bibbia.

Ne l l e  p r i me  f i l e  Giu l i a 
Zordan, 45 anni, architetto, 
in izia subito a prendere ap-
punti. «Ho cominciato a fre-
quentare le lezioni per cultura 
personale, attratta dall’appro-
fondimento dei testi sacr i – 
spiega -.  Nonostante i l  m io 
attuale lavoro sia distante da 
questo mondo, non escludo la 
possibilità di dedicarmi all’in-
segnamento in futuro». 

Giulia frequenta l’Istituto in-
sieme a sua mamma, Bruna 
Rossato di Creazzo. «A 70 anni 
mi sono rimessa in gioco. Per 
curiosità ho accompagnato mia 
figlia un paio di volte, finché mi 
sono convinta a seguire abitual-
mente le lezioni – racconta, entu-

siasta -. Per me è stata una vera e 
propria scoperta, soprattutto dal 
punto di vista della fede. L’esegesi 
dei testi sacri mi ha offerto la pos-
sibilità di capire profondamente 
la parola di Dio, che ora riesco a 
reinterpretare con occhi nuovi». 
Bruna, studentessa uditrice, 
però, ciò che impara in aula cer-
ca di trasmetterlo, poi, durante le 
attività di catechismo nella sua par-
rocchia. E lo stesso fa Elisa Sab-
badin, 25 anni all’ultimo anno del 
ciclo triennale. «I miei studi, sen-
za dubbio, mi aiutano anche nelle 
iniziative con i gruppi giovanili par-
rocchiali che coordino - sottolinea -. 
Ho sempre voluto insegnare, 
tanto che sono g ià laureata 
in Scienze del la formazione, 
ma col tempo ho capito che 
l’insegnamento della religione 
era quello più adatto a me». In 
un’altra aula, intanto, c’è chi 
segue la lez ione d i f i losof ia 
contemporanea, come Giada 
Florian, 31 anni di Grantor-
to, che proprio frequentando 
i corsi dell’Istituto ha trovato la 
propria strada: «Dopo la laurea in 
giurisprudenza, per 3 anni mi 
sono occupata di consulenza  
del lavoro – racconta –. Un pro-
gressivo avvicinamento alla fede 
mi ha portato alla consapevolezza 
di dover cambiare qualcosa della 
mia vita e qui, grazie anche a don 
Aldo, ho capito che l’insegnamen-
to è ciò che veramente mi rende 
felice».
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