
Per una pedagogia attiva.

La presentazione dello studio Il cuore di Cristo è il cuore di Paolo
è stata per me una nuova occasione di sottolineare come que-
sto volumi, come pure il precedente, siano nati in aula, durante

il concreto svolgersi delle lezioni. Questo è vero in particolare per
quanto riguarda la pedagogia, che ha che vedere con il metodo
ignaziano e con il Collegio Romano. Talvolta non è immediato
comprendere come attualizzare e concretizzare il tesoro di espe-
rienza criptato in alcune formule a noi familiari, come Virtus et
scientia, il magis – così caro a Sant’Ignazio e alla Compagnia –, o
lo stesso motto della Gregoriana, Religioni et bonis artibus. C’è sul
loro sfondo una concezione di “umanesimo” molto alta ed esi-
gente, quella delle sfide lanciate dagli studi classici e dal rinasci-
mento letterario del ‘500, subito raccolte dai primi gesuiti nei
nostri primi Collegi (cfr. La Ratio studiorum: pedagogia e contenuti
in La Gregoriana 45, pp. 36-37). Inoltre sant’Ignazio è rivoluziona-
rio nell’assegnare un ruolo chiave all’immaginazione, così impor-
tante nel processo di apprendimento per favorire creatività,
fantasia e novità, nonché lo stesso spirito critico.

Vorrei qui condividere la mia esperienza di “attualizzazione”.

∫ Virtus et scientia – Iniziamo con una riflessione sugli stu-
denti del mio corso: seminaristi, religiosi, laici, connotati da una
grande diversità, poiché le origini di tre quarti di loro sono, come
me, non italiane. La mia sfida: insegnare loro il Vangelo paolino.
Come fare? Virtus et scientia: ho in mente questo dittico ogni volta
che entro in aula. Virtus è comprendere che tutto quanto ho da
dire ha a che fare con la loro fede, una fede continuamente rin-
novata visto che la maggior parte degli studenti dei miei corsi
proviene dai Collegi e si prepara a una specifica scelta. La loro
vita spirituale e di preghiera è già ben aiutata attraverso i forma-
tori, il cui compito rispetto molto. Il mio è quello di aggiungervi
la scientia, cioè un contenuto scientifico tramite uno stile intellet-
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Dall’esperimento all’esperienza

Il 20 gennaio 2014 
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ha presentato il volume 
conclusivo del suo percorso 
di introduzione al 
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tuale attraente, rimanendo sempre aggiornato e proponendo le
sfide intellettuali lanciate dalle ultime scoperte nell’esegesi.

∫ Magis – Un altro punto è il magis, il “di più”. Significa cre-
dere sempre negli studenti e nelle loro capacità, stimolando cia-
scuno secondo il suo modo. Significa accompagnare, aiutare,
essere disponibile ad ascoltare anche i loro problemi, ma sempre,
sempre spingendoli a dare qualcosa in più. Difficile applicarlo al
primo ciclo con 140 studenti a lezione, mentre dà molti frutti con
il secondo e terzo ciclo. Occorre camminare accanto al dotto-
rando, accompagnarlo, ma al tempo stesso non smettere di chie-
dergli di dare sempre il “di più”. 

∫Religioni et bonis artibus – Fin dall’inizio della mia docenza,
mi sono reso conto del collegamento tra il motto della Gregoriana
– Religioni et bonis artibus – e l’invito all’interdisciplinarietà conte-
nuto nel processo di Bologna, poiché è proprio quello che tanti
professori gesuiti mi hanno insegnato quando ero undergraduate
del Boston College (1975-1979). Una volta assorbito questo metodo
interdisciplinare come studente, metterlo in pratica come profes-
sore è stato molto naturale. L’aula ti mette di fronte sfide continue.
Facciamo un esempio: la lettera ai Filippesi. Da biblista voglio
spiegare l’occasione di quella lettera, l’importanza di Filippi come
colonia romana, ma non posso limitarmi a contestualizzare il
primo secolo d.C.: vi sono studenti da ogni parte del mondo e non
tutti conoscono la storia romana. Occorre fare un po’ di marcia in-
dietro, parlare della Repubblica e delle guerre civili, far compren-
dere l’importanza della battaglia di Filippi tra l’uccisione di Giulio
Cesare e la nascita dell’Impero. Ho pensato allora al Giulio Cesare
di Shakespeare... Ecco un primo esempio di boni artibus!

La letteratura

Chiaramente io sono un biblista e il mio scopo rimane studiare
l’inno cristologico di Filippesi (2,6-11), ma questo invito all’ap-
profondimento si appella all’esperienza di tutti, perché ognuno
ha studiato almeno un po’ di letteratura nel proprio Paese... e al-
lora perché non coinvolgerla e valorizzarla come base per lo stu-
dio del cattolicesimo? Perché proporre di leggere durante la
lezione alcuni passi dal Giulio Cesare di Shakespeare? Prima di
tutto perché coinvolge la nostra immaginazione, facendoci sentire
cosa dicevano i generali prima di una battaglia chiave per il fu-
turo di Roma. Un secondo motivo è pedagogico: dopo tre setti-
mane in cui gli studenti si limitano ad ascoltare la lezione, ora
vengono invitati ad assumere un ruolo più attivo. Invito quindi
gli anglofoni a leggere questo testo in classe, sia in inglese che in
italiano. Lo faccio da 14 anni e ogni anno è un momento di grande
coinvolgimento ed entusiasmante creatività, talvolta gli studenti
indossano perfino i costumi. Faccio qualcosa di simile anche con
il francese e il tedesco. In questo modo – terzo vantaggio – gli stu-
denti percepiscono l’importanza della conoscenza di queste tre
lingue per la teologia e per gli studi biblici.

Come dicevo, faccio qualcosa di simile con il francese, leggendo
in classe un’opera di Pierre Corneille. Come introduzione dico sem-
pre: “In questi ultimi due mesi abbiamo visto Paolo teologo, mis-
sionario, apostolo, fondatore delle sue comunità, viaggiatore... ma
Paolo è anche martire. Come possiamo considerare il mistero del
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Inviti all’approfondimento
o scorso 20 gennaio è stato presentato 
Il cuore di Cristo è il cuore di Paolo di P. Scott

Brodeur (GBPress 2013), secondo volume per
lo studio introduttivo esegetico-teologico delle
lettere paoline firmato dal Professore del corso.
Alla presentazione – moderata dalla Prof.ssa
Bruna Costacurta, Direttore del Dipartimento di
Teologia Biblica – hanno partecipato i Professori
Mario López Barrio S.I. (Facoltà di Teologia) e
Jean-Noël Aletti S.I. (Pontificio Istituto Biblico).

L’autore ha voluto ringraziare inoltre P. Ugo
Vanni S.I., il quale ha suggerito la formula “In-
vito all’approfondimento” per definire quella
che è una caratteristica importante di que-
st’opera, cioè le appendici conclusive a ogni ca-
pitolo che espongono materiale aggiuntivo, in
un vero e proprio “invito” a spingersi oltre il
programma obbligatorio, necessario per soste-
nere l’esame. Ecco allora che anche una breve
introduzione al teatro classico francese o alle
due versioni della Conversione di Paolo del Ca-
ravaggio, aiuta a entrare in quei codici culturali
che ancora oggi attirano milioni di turisti, indi-
pendentemente dal loro credo personale.

“Invito all’approfondimento” significa fare
un passo oltre il confine della propria singola
disciplina, fare un “di più”, un magis che tutta-
via, spaziando tra le diverse discipline, lega
tutto con il filo sottile della conoscenza e am-
plia le coscienze.
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martirio di Paolo?”. A questo punto introduco la tragedia Poliuto di
Pierre Corneille, che racconta il martirio di Poliuto, nobile armeno
sposato con la figlia del governatore romano, la sua conversione al
cristianesimo e successiva distruzione degli idoli pagani. Viene
quindi condannato a morte, ma la sua fede genera una reazione a
catena suscitando altre conversioni. Ed è ormai tradizione, da 14
anni, che i seminaristi francesi leggano il Poliuto: è un momento
molto atteso di partecipazione attiva e anche... di sano orgoglio!

La musica

“Mistero” è una parola chiave che diventerà molto importante
nella Lettera agli Efesini. Già nel primo secolo le comunità paoline
hanno compreso l’importanza del vangelo del mistero. Dopo aver
spiegato il background, l’occasione, la comunità, propongo la mia
esegesi di 1Cor 15,1-11 sulla crocifissione di Cristo e l’apparizione
ai testimoni: il testo greco, il commento, ecc. Dopo questo approc-
cio scientifico, non posso concludere così. Non basta. Invito allora
all’approfondimento con la musica, perché può aiutarci ad entrare
in questa meraviglia, oltre al fatto che la storia della Chiesa è fatta
anche da tanti grandissimi musicisti. Ho pensato al Messia di G.F.
Händel, perché in 1Cor 15,3 si parla di “Christos”, il “Messia”...
Händel dà rilievo alla tromba, uno strumento che abbiamo stu-
diato in Prima Tessalonicesi affrontando la Parusia del Signore e
i defunti che non saranno più dormienti, ma “al suono della
tromba” diventano vivi, insieme con i vivi, riunendosi nell’aria.

Per moltissimi studenti, anche occidentali, questo è il primo
contatto con la musica cristiana barocca. Quest’anno un seminarista
americano mi ha detto: “Padre, avevo sentito parlare del Messia di
Händel, ma non l’avevo mai sentito. È bellissimo.” I ragazzi hanno
familiarità con MTV e YouTube, ma ignorano la ricchezza musicale
della Chiesa. Fargliela conoscere è anch’esso parte della didattica.

Le arti visive

Nel mio corso corpo paolino si comincia con l’introduzione
alla figura di Paolo e, solo alla fine, si affronta la sua conversione.
I biblisti hanno molto da dire su questo argomento e in particolare
sul termine “conversione”, al quale viene talora preferito “voca-
zione”, “rivelazione”, “trasformazione”... ci sono varie proposte
che passiamo al vaglio durante le lezioni. Anche qui, alla fine
della trattazione scientifica e della sintesi teologica propongo un
invito all’approfondimento attraverso i grandi artisti che lungo la
storia hanno trovato ispirazione riflettendo su questo episodio.
Così ho ripreso alcune considerazioni tratte da un bell’articolo di
una nostra professoressa – Yvonne Zu Dhona, della Facoltà di
Storia e Beni culturali della Chiesa – sulla Conversione di Paolo in
Michelangelo, Raffaello e soprattutto Caravaggio. Perché Cara-
vaggio realizza due versioni della Conversione? Quali sono le dif-
ferenze? Cos’è successo a Caravaggio in quell’anno 1600? Perché
i committenti rifiutarono la prima versione? È affascinante.

Anche in questo caso si ritorna sempre alla Bibbia e, nel mio
specifico, al vangelo paolino. Questi sono tre esempi di come per
aiutare a comprendere la ricchezza inesauribile di quel et bonis ar-
tibus, affiancato a Religioni nel motto della nostra Università. Ine-
sauribile, sì, perché l’approccio interdisciplinare aiuta ad allargare
gli orizzonti e a conoscere nuovi mondi. 

Docenti

An active pedagogy. From experiment to
experience (by Scott Brodeur S.I., Depart-
ment of Biblical Theology) – On January
20, 2014 the Gregorian University organized the
presentation of the second volume of Fr. Scott
Brodeur’s work on the corpus paulinum. The
pedagogy he uses is inspired by some very fa-
miliar formulas: Virtus et scientia, “magis”
(an important concept for St. Ignatius and
the Society of Jesus), and the Gregoriana
motto Religioni et bonis artibus. Another
important element is the use of imagination:
St. Ignatius believed it helped develop creativ-
ity, originality and discriminating thought.

Virtus et scientia: most of Fr. Brodeur’s
students live in colleges and are guided, in
their spiritual life, by their formators. Fr.
Brodeur helps them to develop the “scientia”
side, that is, a scientific content delivered with
an attractive intellectual style. “Magis”
(“more”) means to believe in the student’s
abilities and push them to achieve more. Re-
ligion et bonis artibus: there is a link be-
tween this motto and the invitation to
interdisciplinarity in the Bologna process.
Fr. Brodeur became familiar with interdisci-
plinarity when he was a student at Boston
College, and it was only natural to put it into
practice when he started teaching. During
his lessons he involves his student and they
take an active part. He then broadens their
horizons by making them listening to music,
showing them works of art and introducing
them to great works of literature. There is a
line linking these various experiences to the
theme of the lessons of course, but the whole
idea is give them enough incentives to keep
searching for more, to understand what they
are studying with their head, of course, but
also to feel it with their heart.
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