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        Diocesi di Treviso 
Curia Vescovile – Ufficio Scuola  
                  

Aggiornamento i.r.c. 
settembre 2015 

Orizzonti di crescita nella narrazione religiosa 
intervento di Francesca Barzi 

Le biografie dei santi raccontate a scuola. 

Parliamo nuovamente di Beato Enrico, ma questa volta non da un punto di vista contenutistico 
che è già stato ben trattato in aggiornamenti precedenti e che le indicazioni di pag. 6 possono 
aiutarci in questo compito (vedi il fascicolo preparato dall’Ufficio, il libro di Gian Domenico 
Mazzucato, ecc.).  

Ci soffermiamo invece sugli aspetti legati alla motivazione didattica e pedagogica 

relativi alla narrazione agiografica, cioè a quegli esempi/episodi che mettono in risalto aspetti della 
personalità del Beato con racconti, miti, leggende. 

Il  beato Enrico sarà il nostro punto di riferimento e farà da filo conduttore. 
 A scuola presentiamo spesso biografie di santi (ad esempio quelle di S. Pio X, o suor Bertilla 

Boscardin, S. Francesco). 
Da un punto di vista didattico, come strategia educativa con questo tipo di racconti, insegniamo 

usando l’esempio (nel nostro caso esempio di vita).  

In qualunque disciplina l’utilizzo dell’esempio è un metodo attraverso il quale riusciamo a far 
capire meglio allo studente ciò che ci sta a cuore e che desideriamo l’alunno faccia suo. 
 
L’esempio di vita e l’impatto formativo nella persona. 

Quando affrontiamo le biografie, facciamo conoscere all’alunno degli esempi di vita 

positivi, fondamentali nella crescita perché espressioni tangibili di quello che un essere 
umano può essere capace di fare e di diventare.  

Serve parlare di queste belle esistenze anche per compensare quelle storie negative, 
frustranti, violente, di cui il bambino viene a conoscenza ogni giorno e che parlano di azioni per 
nulla edificanti. Per fortuna l’essere umano è anche capace di altro... e il bambino può beneficiare 
di una riflessione su ciò.  

Rispetto alle altre discipline, c’è una ricchezza in più nell’i.r.c. perché nelle biografie che 

raccontiamo c’è la sinergia, la cooperazione tra la realizzazione personale e la 
dimensione spirituale:  anche questo è un aspetto su cui ci si può soffermare a discutere 

con i bambini.  
Una riflessione legata al nostro Enrico, ma anche ad altri personaggi affrontati a scuola 

(Madre Teresa, Pio X, …), nasce dalla constatazione che per coloro che conobbero il Beato la vita 
ne fu toccata e migliorata. Cosa possono cogliere i bambini da questo, attualizzandolo alla loro 
vita? 

Sarà interessante ascoltare le loro riflessioni, tra le quali potrebbe emergere, ad esempio, 
come la spiritualità sia un aspetto della vita che non va trascurato, ma che dà forza e luce per 
affrontare la vita. 
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 Potrebbe emergere che qualunque nostra azione nei confronti degli altri ha delle 

conseguenze che possono essere positive, ma anche negative.  

Potrebbe emergere che l’incontro reciproco non lascia mai indifferenti, ma agisce 

sulle nostre esistenze e di questo ne dobbiamo essere consapevoli. 
C’è un denominatore comune nei protagonisti delle storie che narriamo cioè la capacità di 

realizzarsi coltivando una costante e gioiosa attenzione verso l’altro, mettendosi al 

servizio degli altri, spesso dimenticando se stessi.  
Se vogliamo parlare ai nostri alunni di un cammino verso la personale realizzazione, senza 

dubbio analizzare questo atteggiamento verso la vita è basilare.  
Beato Enrico ha amato Dio e gli uomini e lo ha dimostrato prima come marito e padre,  

dopo con l’estrema povertà, con il donare le elemosine agli altri poveri, con la preghiera intensa.  
Lui si è realizzato così; ognuno di noi deve trovare la sua felicità, ricordando che passa sempre 
attraverso il legame con Dio e con gli altri. Inoltre, poiché nessun comportamento positivo è 
acquisito una volta per tutte, accostarsi ripetutamente a differenti proposte di vita positiva, aiuta 
nella strada della continua personale costruzione di sé. 

Le scelte esistenziali che compiono i santi sono spesso “estreme”: Beato Enrico, nella 

seconda parte della sua vita, sceglie di vivere in totale preghiera e povertà. E’ un esempio di 

straordinaria levatura, però mi chiedo se non ci sia il rischio che i nostri alunni possano sentirlo 

inarrivabile e dunque lontano da sé. Per questo motivo un’attenzione importante da tenere a 

mente è di fare in modo che i bambini non vivano sentimenti di inadeguatezza.  

Va evitato, per esempio, di portare paragoni o di presentare troppi eroi e martiri.  

Per tale motivo il percorso di oggi su Beato Enrico si concluderà con una proposta di 

esistenze contemporanee, normali, ma vissute all’insegna della gratuità.  

Per eludere la sensazione di modelli irraggiungibili, sentimento che vanificherebbe il nostro 

intento, penso sia necessario attualizzare il contenuto chiedendoci come la biografia che 

raccontiamo ci interpella al giorno d’oggi. La quarta tappa della visita a Treviso “Sui passi di Beato 

Enrico” è, per l’appunto, una proposta di attualizzazione. 

 

 

La narrazione efficace. 

Raccontare è sempre un momento speciale, ricco di emozioni per i bambini, ma anche per 

l’insegnante.  

1. Si può iniziare narrando a braccio, senza l’ausilio iconografico, lasciando così l’alunno libero di 

mettere in azione la sua fantasia.  

2. La lettura del testo, che avviene successivamente, sempre senza supporto di immagini, aiuta a 

migliorare la concentrazione.  

3. Introdurre, a questo, punto foto usando i libri o la LIM, potenzia l’esperienza.  

4. Come sempre c’è poi lo spazio per condividere idee, emozioni, impressioni, riflessioni e per 

verificare se è avvenuta una corretta comprensione.  
 

Prima di tutti questi momenti, però, dobbiamo noi metterci al servizio del personaggio e dargli 

voce. Non dobbiamo essere noi i protagonisti, ma colui di cui si parla. Dal modo in cui narriamo e 

spieghiamo, il bambino sente quando una storia ci convince o ci commuove e assorbe la linfa del 
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messaggio che c’è nel racconto. Perché questo avvenga, non solo prima dobbiamo studiare e 

approfondire i contenuti, ma su di essi dobbiamo meditare, chiedendoci cosa comunica quel 

personaggio alla nostra esistenza o anche semplicemente interrogandoci su di esso.  

 Quando ho proposto in classe Beato Enrico, mi sono chiesta da quanto tempo serbasse quel 

desiderio di vivere in preghiera … forse già da quando era sposo e padre? Se fosse così, Enrico 

comunque portò avanti amorevolmente il suo ruolo di marito e padre.  

 Mi fa molto riflettere la sua capacità, in età avanzata, dopo un lutto, di costruire una nuova vita in 

un modo estremo e coraggioso. Poteva scegliere la strada della preghiera e della povertà con 

modalità più comode, ma non lo ha fatto. Penso a questa sua forza nel ripartire da zero per 

realizzarsi in modo originale, dopo il compimento della prima parte della sua esistenza.  

Il racconto agiografico tocca sempre il nostro cuore perché ci comunica piccole, grandi verità. La 

narrazione diviene allora efficace se, nell’attuarla, siamo sorretti dal convincimento che 

quello che stiamo dicendo fa bene non solo ai bambini, ma anche a noi. 

 

 

La ricchezza dell’interdisciplinarietà. 

Con Beato Enrico e con tutte le biografie c’è la possibilità di fare percorsi interdisciplinari 

senza alcuna forzatura. Ci sono le parole chiave di storia (quando), di geografia (dove), di scienze 

(cosa) e numerose connessioni con italiano. Un esempio particolareggiato di questo vi è stato 

presentato qualche anno fa con i libroni dei 3 santi: rimando a quella dispensa per specifici aspetti 

didattici.  

E’ impegnativo lavorare in modo interdisciplinare con gli altri docenti: serve preparazione di base, 

disponibilità tra colleghi, tempo (per prepararsi, per organizzare, per attuare il lavoro in classe, 

per fare una sintesi comune dei lavori contenuti nei diversi quaderni). 

Non sempre si può realizzare, ma almeno un percorso annuale o biennale penso si possa 

progettare e, vedendo l’entusiasmo con cui gli scolari aderiscono a questi momenti, i frutti che si 

raccolgono sono ragguardevoli e meritano l’attuazione. 

 

La fonte culturale: la biografia nella biografia. 

Affrontare contenuti legati alla tradizione e alla cultura popolare, come Beato Enrico ci 

permette di fare, rappresenta un’esperienza non solo importante, ma utile e necessaria per i 

nostri alunni perché in questo modo conoscono la concretizzazione della fede attraverso 

gesti e usanze che possono essere raccontati dall’insegnante, ma ancor di più dai nonni e dai 

bisnonni: sono loro che mantengono la preziosa testimonianza di una religiosità che rende ancora 

attuale la figura di Beato Enrico. Quindi, se prima c’è l’insegnante che spiega e racconta, dopo 

diamo spazio ad altre persone che raccontano la loro esperienza di fede legata al Santo di cui si 

sta parlando: anche questa è una attualizzazione. 

Ritengo questa fase molto importante, non solo per la ricchezza spirituale che può scaturire in tale 

contesto, ma anche perché l’insegnante attiva gli alunni e li può osservare sotto punti di vista 

nuovi, legati a specifiche abilità come il costruire un’intervista insieme, interagire in modo 
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adeguato di fronte a una persona che non è la propria insegnante, fare una sintesi rielaborando i 

contenuti … 

Attraverso l’incontro con i nonni, l’obiettivo prioritario resta la ricerca delle radici il che 

significa scoprire la propria storia e valorizzarla e questo avviene perché, attraverso gli esempi 

concreti, si comprendono aspetti che rendono importante il proprio Paese e l’essere cristiani. 

 

 

La visita d’istruzione: un evento dotato di senso. 

Le lezioni in classe possono avere il loro compimento con una visita guidata grazie alla 

quale l’insegnante ha modo di rendersi conto se gli alunni hanno fatto proprio quanto affrontato 

in aula  (= competenza, cioè il sapere agito). Organizzare l’uscita didattica richiede un impegno su 

più versanti, per questo l’insegnante si attiva affinché l’esperienza riesca al meglio e sia apprezzata 

dagli studenti. Penso ci siano tre elementi determinanti nella buona riuscita di una uscita didattica:  

vivere l’uscita come scoperta, come stupore, come viaggio. 

La visita come scoperta, vissuta cioè come coronamento di un percorso didattico fatto 

precedentemente, vissuta con la curiosità e la gioia di riconoscere, nel contesto concreto, quello 

che si è studiato e visto in classe. 

Accanto alla scoperta ci deve essere anche l’emozione che nasce dallo stupore di ciò che si 

osserva: soffermarsi con calma, allenare all’analisi dei particolari e anche all’insieme delle forme, 

senza pedanteria o tempi lunghi. Quanto desideriamo che i nostri studenti si appassionino a ciò 

che fa loro bene! Penso che la meraviglia sia un’emozione che accende la passione: offriamone 

allora l’opportunità! 

E poi il viaggio: va da sé che per i bambini gita e viaggio in pullman sono due elementi 

imprescindibili. L’uscita prevede normalmente anche che si cammini e, nel nostro caso, il cammino 

dovremmo viverlo proprio nello spirito di Beato Enrico. La dispensa successiva è stata costruita per 

aderire a questo intento. La proposta che poi vedremo è una bussola per orientarci nella visita, ma 

la si può arricchire o limare come si ritiene opportuno.  

Al ritorno in classe, dopo la conversazione che permette di capire quello che è stato vissuto e 

trattenuto, si può incollare la relazione nel quaderno e … 

… dare come compito per casa la condivisione in famiglia. 

A conferma di ciò mi è capitato più volte che i bambini abbiano voluto ritornare con i genitori nei 

luoghi visitati per riassaporare insieme quello che avevano visitato in precedenza.  

 

Concludo augurando a tutti noi che ci accingiamo a iniziare il nuovo anno scolastico, di poter 

vivere gli impegni, le fatiche, le soddisfazioni vedendo in essi un orizzonte di crescita e di 

rinnovamento personale. 
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Diocesi di Treviso: 1315/2015 

Insegnanti e studenti sui passi di Beato Enrico. 

Dopo aver conosciuto in classe la vita di Beato Enrico, ci troviamo ora a Treviso, la città in cui egli 

trascorse la seconda parte della sua vita. 

Beato Enrico visse nel Medio Evo; Treviso è una città medioevale che ben conserva alcuni edifici di 

quel tempo. Le strade che egli percorreva non erano asfaltate come ora, ma sassose e fangose. 

Facciamo dunque un tratto della strada che Enrico percorreva ogni giorno quando si recava a 

pregare e quando andava alla questua. 

 
Prima tappa: il Seminario vescovile e la chiesa di San Nicolò. 

 
Ci troviamo nel Seminario Vescovile, il luogo dove i giovani si preparano per diventare sacerdoti.  
Inizialmente era un convento di frati domenicani, un ordine mendicante nel quale i religiosi 
facevano voto di povertà, con rinuncia a ogni proprietà; il loro sostentamento veniva solo dalla 
raccolta di elemosine. Sentiamo questo luogo legato a Beato Enrico che a Treviso viveva 
esclusivamente di questue. Il convento fu eretto nel 1200 e in questo periodo iniziò qui la sua 
formazione religiosa Nicolò Boccassino, il futuro Papa Benedetto XI.  
Ci dirigiamo ora nella Sala del Capitolo. Dopo la Chiesa e il Chiostro, è il luogo più importante di 
un convento: qui sono letti testi religiosi e discussi argomenti legati alla vita della comunità 
religiosa. L’affresco che vediamo è di Tomaso da Modena e ritrae i domenicani più illustri di 
allora. Tra questi il cardinale Ugo da Provenza, noto per essere il soggetto del primo ritratto con 
gli occhiali nella storia dell’arte (1352). 
L’edificio attiguo al Seminario è la chiesa di San Nicolò, la più grande costruzione religiosa della 
città. Nicolò Boccassino ne finanziò i lavori per la costruzione.  
E’ in stile romanico-gotico: le forme vanno verso l’alto, protese a Dio.  
Colpiscono i grandi affreschi di Tomaso da Modena. 
Era già edificata quando Beato Enrico viveva a Treviso e lui ogni giorno la visitava: immaginiamolo 
qui assorto in preghiera... 
 

 
Seconda tappa: il Duomo. 

 
Ci troviamo ora in Piazza Duomo, sulle scalinate della Cattedrale, il principale luogo di culto di 
Treviso. 
Osserviamo l’esterno. 
Nel 1300 c’erano già le scalinate: immaginatevi Beato Enrico seduto qui mentre chiede 
l’elemosina o mentre ascolta le confidenze di chi si rivolgeva a lui per un consiglio.  
Entriamo ora nel Duomo: vi è conservato il maggior numero di memorie di Beato Enrico. 
La prima cappella a destra è dedicata a lui.  
C’è il suo corpo: il volto è coperto da una maschera d’argento applicata nel 1965 e opera 
dell’orafo-incisore Antonio Gentilin.  
La pala d’altare (Francesconi Gasparo, 1831) rappresenta Maria con Gesù Bambino in trono con i 
Beati Benedetto XI Papa, Enrico da Bolzano e i santi Giuseppe e Girolamo. 
Nel tabernacolo della Cappella si conserva un’ampolla di vetro che contiene il suo sangue mai 
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coagulato. Nei muri, ai lati dell’altare, ci sono due nicchie con reliquie normalmente chiuse con un 
coperchio. Nella nicchia di sinistra ci sono vesti e altri oggetti appartenuti a Enrico. In quella di 
destra ci sono le bende che hanno avvolto il corpo e con le quali è stato raccolto il “Sangue”. 
Andiamo all’altare maggiore: esso è l’arca che per secoli ha custodito il corpo di Beato Enrico 
(vedi fascicolo). 
Nel coro della Cattedrale c’è il dipinto di Ludovico Seitz (1881) che ritrae Enrico circondato dai 
mendicanti nell’atto di donare la sua questua.  
Alziamo gli occhi e osserviamo la cupola centrale: gli affreschi che la abbelliscono sono di Gian 
Battista Canal (fine XVIII secolo). Qui è ritratto Enrico con scure, berretto, bastone e rosario. 
Tra le finestre della cupola centrale si alternano quattro nicchie dipinte da Giovanni Battista Canal 
alla fine del XVIII secolo. Vi sono raffigurati i Santi della città di Treviso: verso il presbiterio papa 
Benedetto XI che fronteggia il Beato Enrico da Bolzano, San Liberale verso la navata destra che 
fronteggia San Teonisto. 
Nella sacrestia c'è un quadro con Beato Enrico ritratto in piedi, vestito con il consueto saio e con il 
bastone in mano. Il quadro è stato attribuito a Giovanni Buonagrazia (metà del XVIII secolo). 
Mentre usciamo possiamo notare il monumento sepolcrale di Castellano Salomone, vescovo di 
Treviso a quel tempo. 
 

 

 
Terza tappa: il Tempietto dedicato a Beato Enrico. 

 
La nuova tappa è il Tempietto che si trova in via Canova sul luogo della stanza dove visse e morì 
Beato Enrico. 
Dopo la sua morte, la cameretta venne trasformata in una cappella, meta di continuo 
pellegrinaggio da ogni dove. Nel 1830 fu costruito il Tempietto come lo vediamo ora. E’ stato 
restaurato in occasione del 700° della morte del Beato. 
Guardiamo l’esterno: la forma ricorda il Pantheon e il tempio canoviano di Possagno. 
C’è un campanile, ma è più basso del tempietto e non si vede bene. 
Entriamo: la pianta è ottagonale, una cella indica il luogo preciso della stanza dove viveva Enrico. 
Dentro c’è una statua lignea che lo raffigura, opera di Antonio Chiesa. 
Osserviamo poi nel presbiterio la Pala d’altare che raffigura “Il miracolo del sarto” (Paoletti, olio 
su tela, 1839). Ammiriamo i 2 bassorilievi del Zandomeneghi: in alto a sinistra “La carità del Beato 
Enrico”; in alto a destra “Il miracolo del sangue”.  
In due teche espositive ci sono con reliquie e oggetti sacri legati al culto di Beato Enrico. 
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Quarta tappa: Beato Enrico ai giorni nostri possiamo trovarlo anche in via del Bagattino, 2. 

 
Concludiamo la visita in un luogo sorto in questi ultimi mesi e che porta, non a caso, proprio il 
nome del nostro Beato Enrico. 
E’ un Emporio Solidale situato nei locali dell’Istituto Zanotti, gestito dalle parrocchie della città e 
dalla San Vincenzo. E’ stato creato pochi mesi fa, è un “supermercato” con generi alimentari di 
prima necessità dove le persone povere possono fare la spesa con una tessera apposita. 
Coloro che organizzano gli spazi, che si occupano del magazzino, delle vendite, che procurano il 
cibo, lo fanno gratuitamente.  
La merce è recuperata dalle eccedenze alimentari che altrimenti andrebbero distrutte. 
Questo Emporio Solidale è titolato a Beato Enrico perché vuole sottolineare l’impegno di persone 
che da sempre aiutano i bisognosi e che hanno come esempio il laico povero e penitente che 
viveva di preghiera e di carità, mendicando per le strade di Treviso e ridistribuendo ai poveri della 
città ciò che raccoglieva. 
Ieri, come oggi, i gesti di carità ci aiutano a vivere in un mondo più umano. 
 
 
Per la costruzione dell’itinerario didattico relativo a Beato Enrico si può fare riferimento a:  
 

- 1315-2015, VII centenario della morte del Beato Enrico da Bolzano, testo e disegni a cura 
di Lucia Perissinotto, adattamento e completamento a cura di Gianni Spanio. 
 

- Gian Domenico Mazzocato, Beato Enrico da Bolzano, ediz. Elledici-Velar, Torino, 2015 
 

- Antonio Guidolin, Beato Enrico da Bolzano, maestro di vita spirituale nell’esperienza della 
preghiera, della povertà, della carità, Parrocchia di Biancade, 2015 
 

- Paolo Magnani, Le reliquie del Beato Enrico da Bolzano nella cattedrale di Treviso, 
fascicolo estratto dal volume Liturgia al cuore della pastorale, Scritti liturgici, ed. 
Messaggero Padova, 2013, pp. 187-199 
 

- Rivista Maestro e Padre, n.1- aprile 2015, Il Beato Enrico nel settimo centenario della 
morte. 
 

- Classi seconde di Biancade, “I bambini delle classi seconde in cammino con Beato Erico” 
a.s. 2005/2006, copia depositata presso l’Ufficio Scuola i.r.c. 
 

- Docenti Agnoletto, Barzi, Zanchetta; Progetto “Santi della Chiesa trevigiana: un’esperienza 
interdisciplinare”, 26 febbraio 2008, copia depositata presso l’Ufficio i.r.c. 

 
- Slide di don Luca Vialetto presenti nel sito irc Treviso: Sui passi di Beato Enrico da Bolzano. 

 
- Articoli pubblicati su Vita del popolo e consultabili al sito del giornale 

www.lavitadelpopolo.it 
- n. 24, 21 giugno 2015, L’attualità di Enrico, pag. 5 

 
- n. 25, 28 giugno 2015, Il Beato Enrico torna a risplendere nel Tempietto, pag. 15 

http://www.lavitadelpopolo.it/
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- n. 25, 28 giugno 2015, L’omaggio di Treviso al santo migrante, Inaugurazione dell’emporio 

solidale “Beato Enrico”, pag. 4 
 

- n. 26, 5 luglio 2015, Qui l’Emporio è solidale, pag. 17. 
 
 

 


