
IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

1Re 19,4-8; Sal 33; 1Cor 11,23-26; Gv 6,41-51 

 

Carissimi fratelli e carissime sorelle, nella santa Messa che celebriamo questa sera 

nella bellissima Chiesa di san Marco è particolarmente dedicata al mondo della scuola 

nella zona di Milano. Per questo, questa sera sono stati invitati a partecipare 

all’Eucaristia 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. Il nostro 

arcivescovo Mario Delpini pochi mesi fa aveva scritto una lettera a tutto il mondo della 

scuola al termine dell’anno scolastico esprimendo il grazie della Chiesa per tutti coloro 

che collaborano per il bene dell’esperienza educativa. Oggi sono qui a porgervi saluti e 

gli auguri del nostro arcivescovo per il nuovo anno scolastico 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 consacrate, sacerdoti - in questo mondo così decisivo 

per il presente e futuro. Infatti, ci ricorda papa Francesco, se vogliamo cambiare il 

mondo dobbiamo cambiare l’educazione, perché l’educazione è generativa di nuovo 

umanesimo. 

Tutta la sacra scrittura che è stata proclamata ha come tema il centro della vita 

ecclesiale: il mistero dell’eucaristia. Lo vediamo prefigurato nella vicenda del profeta 

Elia che deve lottare contro gli idoli; lo abbiamo ascoltato nella lettera di san Paolo che 

ci ha ricordato le parole di Gesù nell’ultima cena. Il vangelo ci riporta la fine della grande 

catechesi di Gesù sul pane di vita eterna: egli infatti afferma: Io sono il pane vivo, disceso 

dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia 

carne per la vita del mondo.  

Gesù aveva compiuto un grande miracolo, quello della moltiplicazione dei pani e  

dei pesci in cui aveva sfamato il popolo che lo stava ad ascoltare fino a sera; questo 

popolo voleva farlo re; ma Gesù si era sottratto alla loro richiesta per poi andare verso 

Cafarnao; tuttavia la gente si era messa sulle sue tracce facendo tutto il periplo del lago 

di Galilea per raggiungerlo. Lo aveva infine trovato nella sinagoga dove Gesù stava 

predicando e ora lui stesso invita questo popolo a fare un grande salto nella vita, passare 

dal pane che sfama momentaneamente a quello che dona la vita eterna; passare dalla 

logica del bisogno materiale all’orizzonte aperto del desiderio della felicità e dell’amore, 

del bene autentico.  

Di fronte alle resistenze dei suoi interlocutori a questo proposito Gesù afferma: 

Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre. Sant’Agostino nel commentare 

questo brano evangelico ci aiuta a capire che l’incontro con Cristo passa non attraverso 

la costrizione ma l’attrattiva: “Non pensare di essere attirato contro la tua volontà. 

L’anima è attirata anche dall’amore “esiste una certa delizia del cuore per cui esso gode 

di quel pane celeste”. Poi cita un poeta pagano, Virgilio: ‘Ciascuno è attratto dal 

proprio piacere’, non dunque dalla necessità, ma dal piacere, non dalla costrizione ma 

dal diletto. Tanto più noi possiamo dire che viene attratto a Cristo l’uomo che trova la 

sua delizia nella verità, nella giustizia, nella vita eterna, dal momento che Cristo è 
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proprio tutto questo. Gesù dialoga dunque con il desiderio più profondo che c’è nel 

cuore dell’uomo.  

Dice ancora sant’Agostino: dammi uno che arda di desiderio, uno che abbia fame, 

che si senta pellegrino e assetato in questo deserto, uno che sospiri alla fonte della 

patria eterna, dammi uno che sperimenti dentro di sé tutto questo, ed egli capirà la mia 

affermazione. Se invece parlo a un cuore freddo e insensibile, non potrà capire ciò che 

dico. 

Non è forse questo desiderio il centro di ogni esperienza educativa? Destare nei 

ragazzi il desiderio della bellezza, della bontà, della verità. Gesù nel vangelo ci dice che 

tutti saranno istruiti da Dio. E’ Dio stesso che in Gesù educa il suo popolo e si fa 

interlocutore del cuore dell’uomo che desidera la vita vera. 

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, facendoci interlocutori del desiderio di vita che sta nel 

cuore di tutti. La scuola è certamente uno di questi ambienti decisivi dove si gioca il 

futuro e il bene della società. Famiglie, genitori, studenti, insegnanti, dirigenti e 

personale scolastico, insieme 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 li 

aiuta tanto a superare la frammentarietà che caratterizza il sapere ai nostri giorni.  

In questo compito certamente sentiamo una responsabilità diretta nei confronti 

degli insegnanti di religione 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 nella sua recente lettera pastorale, 

intitolata cresce lungo il cammino il suo vigore, ci 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”. Davvero l’impegno nella scuola è 

parte costitutiva della missione della Chiesa. Carissimi e carissime, Affidiamo questo 

anno scolastico all’intercessione della Madre di Dio perché sia un tempo preziosi in cui 

crescere nell’amore e nel bene verso tutti.   


