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III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

 

Carissimi fratelli e carissime sorelle, la santa Messa che stiamo celebrando questa 

sera nella bellissima basilica di San Nicolò ha un carattere un po’ speciale. Fa parte 

delle sante messe che vengono celebrate in occasione dell’inizio del nuovo anno 

scolastico. Per questo questa sera sono stati invitati a partecipare alunni e studenti, 

genitori e famiglie, insegnanti insieme a tutto il personale scolastico. Vogliamo pregare 

affidando al Signore questo nuovo anno appena iniziato perché sia un tempo prezioso 

di crescita per tutti, in particolare per i bambini, ragazzi, adolescenti e giovani che 

frequentano le scuole di ogni ordine e grado.  

Ricorderete che il nostro arcivescovo Mario Delpini pochi mesi fa aveva scritto 

una lettera a tutto il mondo della scuola al termine dello scorso anno scolastico 

esprimendo il grazie della Chiesa per tutti coloro che collaborano per il bene 

dell’esperienza educativa scolastica. Oggi sono qui a porgervi saluti e gli auguri del 

nostro arcivescovo per il nuovo anno appena iniziato e per assicurarvi la sua preghiera 

per tutti voi che siete impegnati nell’avventura educativa. 

La Parola di Dio che abbiamo ascoltato ci aiuta a comprendere il senso 

dell’impegno educativo ed anche a scoprire quale deve essere la responsabilità della 

Chiesa tutta - laici, consacrati e sacerdoti - in questo mondo così decisivo per il presente 

e futuro.  

Il vangelo ci parla innanzitutto di un misterioso e strano incontro tra un fariseo – 

Nicodemo – e Gesù. Di solito gli incontro di Gesù con i farisei sono piuttosto 

burrascosi, ma in questo caso è diverso; Nicodemo è colpito da Gesù, ammira le sue 

parole e i suoi gesti. E’ convinto che Gesù sia un mandato da Dio. Tuttavia va da lui di 

nascosto, di notte, non vuole farlo pubblicamente, non ci vuole mettere troppo la faccia, 

ha paura del giudizio degli altri. Questo può certamente capitare anche a noi, anche nel 

mondo della scuola; credere in Gesù ma farlo un po’ di nascosto, avendo quasi un po’ 

vergogna di lui davanti agli altri, con un certo timore a rendere pubblica testimonianza. 

Il Vangelo ci racconta della sorpresa di Nicodemo di fronte alle parole di Gesù, il 

quale non gli spiega una dottrina misteriosa, nemmeno lo carica di nuovi precetti, ma 

gli dice semplicemente che per entrare nel regno dei cieli occorre rinascere, occorre 

una nuova nascita, una nascita dall’alto. Tutti i nostri sforzi non servono se non c’è 

questa novità, la grazia di rinascere dall’alto.  

Sappiamo quanto in effetti sia affascinante la parola rinascita, rinascere. Se già è 

mistero grande la nascita di una nuova vita, ancor più grande è quello di rinascere, di 

ricominciare, quando ti viene fatto un dono che ti permette un nuovo inizio nella vita; 

tutto questo ha il sapore del dono, della grazia e della gratuità.  

Sia san Paolo che il profeta Isaia ci hanno poi rivelato come sia possibile tutto ciò: 

Isaia ci dice: In noi sarà infuso uno spirito dall’alto; / allora il deserto diventerà un 

giardino; san Paolo aggiunge: l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per 

mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Dio ci fa rinascere attraverso l’amore, il 

dono dello Spirito Santo che è la forza con cui Dio trasforma i nostri cuori. Noi 

rinasciamo tutto le volte che ci scopriamo voluti e amati. 
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In tutto ciò troviamo anche in sintesi il contributo che come popolo di Dio, 

possiamo dare al mondo della scuola. Più che mai sentiamo qui l’invito di papa 

Francesco ad essere “Chiesa in uscita”, una chiesa che non rimane chiusa in se stessa, 

ma che va là dove la gente vive. La scuola è certamente uno di questi ambienti decisivi 

dove dove si gioca il futuro e il bene della società. Famiglie, genitori, studenti, 

insegnanti, dirigenti e personale scolastico, vogliamo contribuire con l’esperienza della 

fede e con la nostra responsabilità nella scuola alla vita buona di tutti. Per questo il 

tema fondamentale e che ci sta più a cuore come ricordato anche in un recente 

intervento di papa Francesco è l’alleanza educativa tra tutti i soggetti che sono coinvolti 

nell’esperienza della formazione: alleanza, tra scuola, famiglia e territorio. Come è 

importante per i ragazzi che frequentano la scuola vedere che tutte le persone che si 

dedicano alla loro crescita sono tra loro alleate per il loro bene. Questo è anche un 

grande contributo per affrontare quello che forse è il problema più grave della 

formazione oggi, la frammentazione dei saperi e degli ambiti: pensiamo attraverso 

quanti ambienti i nostri ragazzi oggi devono passare durante le giornate, dalla famiglia 

alla scuola, dall’oratorio alla ginnastica, dal corso di musica a quello di lingua. Ma 

crescere e formarsi non basta ricevere stimoli diversi; fa crescere quello che unisce la 

persona, ciò che si integra nell’unità personale, facendo crescere ciascuno nella sua 

vocazione propria: infatti la vita di ciascuno è vocazione. Per questo come Chiesa in 

uscita ci sentiamo in dovere di dare un contributo importante all’esperienza della 

scuola. In questo compito certamente sentiamo una responsabilità diretta nei confronti 

degli insegnanti di religiose perché sempre più qualificati e preparati didatticamente 

possano mostrare la dimensione culturale della fede cristiana e promuovere laboratori 

di dialogo, di attenzione alla vita sociale, e di confronto con le altre tradizioni religiose 

e visioni del mondo per contribuire alla vita buona di tutti. Particolare attenzione la 

Chiesa sente per i collegi arcivescovili, la scuola cattolica e di ispirazione cristiana 

perché possano essere nella vita civile un punto di riferimento e di orientamento per 

l’educazione, come anche per tutte quelle associazioni e realtà aggregative che ispirate 

dalla fede operano nel mondo della scuola.  

Carissimi e carissime, il nostro arcivescovo ha scritto recentemente una lettera 

pastorale per il cammino di quest’anno, intitolata cresce lungo il cammino il suo vigore, 

parla della vita come pellegrinaggio verso il compimento buono, verso la felicità che è  

la Gerusalemme celeste. In questa lettera troviamo scritto: “sentiamo nostro compito 

imprescindibile, nel tempo del nostro pellegrinaggio, abitare pienamente gli ambienti 

di vita che condividiamo con tutti. Desideriamo che la benedizione del Signore 

trasfiguri i luoghi in cui la gente vive, ama, spera e soffre. In particolare, sentiamo la 

necessità di abitare il mondo dell’educazione, essere presenti nel mondo della scuola 

per portare il nostro contributo ad un nuovo umanesimo che dia forma alle nuove 

generazioni”. 

Ecco una bella immagine di quella rinascita di cui ci ha parlato il vangelo e per la 

quale vogliamo lavorare anche nel mondo della scuola. Lo facciamo con fiducia perché 

certi dell’amore di Dio, certi della dignità e della vocazione di ciascuno, consapevoli 

del valore infinito di ogni persona. Maria Madre di Dio e della Chiesa ci aiuti a vivere 

quest’anno come un tempo in cui crescere nell’amore e nel bene verso tutti.   
 


