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V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

Varese - Brunella 

 

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

nel bellissimo qui alla Brunella è particolarmente dedicata al mondo della scuola nella 

zona di Varese.  

Per questo motivo, questa sera sono stati invitati a partecipare all’Eucaristia alunni 

e studenti, genitori e famiglie, insegnanti e dirigenti scolastici insieme a tutto il 

personale che lavora nella scuola.  

Vogliamo pregare insieme affidando al Signore questo nuovo anno da poco 

iniziato perché sia un tempo prezioso di crescita per tutti, in particolare per i bambini, 

i ragazzi, gli adolescenti e giovani che frequentano le scuole di ogni ordine e grado.  

Il nostro arcivescovo Mario Delpini pochi mesi fa si era rivolto al mondo 

scolastico con una lettera 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 e per assicurare la sua preghiera per tutti voi che siete impegnati nell’avventura 

educativa. La comunità ecclesiale segue e sente il mondo della scuola con grande 

attenzione, come parte essenziale della sua stessa missione. La scuola non si aggiunge 

alla vita, la scuola è esperienza di vita! Gli anni della scuola danno una impronta 

decisiva all’esistenza dei nostri ragazzi. 

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

dell’impegno educativo ed anche a scoprire quale debba 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 quel 

nuovo umanesimo, di cui le nostre terre hanno tanto bisogno. 

Le letture che abbiamo ascoltato mettono a tema un binomio chiave non solo per 

l’esperienza cristiana, ma anche per ogni esperienza educativa: il rapporto tra la legge 

e l’amore. San Paolo nella lettera ai Romani lo esprime nel modo più chiaro: la 

pienezza della legge è l’amore, invitandoci a non avere altro debito se non quello di 

una amore vicendevole.  

Nel libro del deuteronomio la legge ci viene presentata non come un precetto 

esterno cui flettersi, ma come legame tra Dio e il popolo che permette al popolo stesso 

di compiere il suo cammino di liberazione dalla schiavitù dell’Egitto alla terra 

promessa. La legge è sempre legge del desiderio e della libertà. La legge dunque 

esprime l’alleanza: il suo scopo dice Dio è semplicissimo: “perché tu sia felice”.   

Il vangelo ci mostra l’icona più bella dell’amore come compimento della legge, 

mediante la parabola del buon samaritano. Gesù non risponde alla domanda del dottore 

della legge su chi sia il prossimo, ma gli racconta una parabola su come farsi prossimo, 

invitando la sua libertà alla decisione. Il samaritano, da cui nessuno in Israele si poteva 

aspettare qualche cosa di buono, si comporta diversamente dagli altri perché prova 

compassione per l’uomo incappato nei briganti, si ferma, si prende cura di lui, si lascia 

cambiare da quell’evento usando misericordia; il tal modo compie la legge. Non si 

difende dalla realtà, ma si coinvolge con essa, mettendoci del suo. 
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In tutto ciò troviamo in sintesi anche il contributo che come popolo di Dio, 

possiamo dare anche 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 e soffre. La scuola è certamente uno di questi ambienti 

decisivi dove si gioca il bene della società, e dove occorre vivere quel compimento 

della legge che è l’amore per l’altro. 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 (con tutte le sue 

figure), genitori, famiglia, territorio, parrocchia, oratorio.  

Come è importante per i ragazzi che frequentano la scuola vedere che tutte le 

persone che si dedicano alla loro crescita sono tra loro non antagoniste ma lealmente 

alleate per il loro bene (in un vero patto per l’educazione); questo aiuta tanto i nostri 

ragazzi a superare la frammentarietà e la dispersione che caratterizza i saperi e la vita 

dei nostri giorni, minacciando la solidità dell’esperienza educativa.  

Come si vede, non è certo finita l’emergenza educativa – come amava dire 

Benedetto XVI - ossia l’emergere/l’imporsi dell’esperienza della educazione nella sua 

complessità in questo straordinario cambiamento d’epoca, come realtà che chiede da 

parte di tutti l’impiego delle forze migliori in questo campo. 

In questo compito, come Chiesa ambrosiana, 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 (infatti, 

senza formarsi alla dimensione culturale la fede, tanto la fede quanto la cultura non 

vengono comprese nelle loro implicazioni più profonde); ad essi il compito di 

promuovere questa cultura della fede, con laboratori di dialogo, di attenzione alla vita 

sociale, e di confronto con le altre tradizioni religiose e visioni del mondo per 

contribuire a quel fondamentale bene che è il vivere insieme nella società plurale.  

Particolare attenzione la Chiesa vuole mostrare nei confronti dei collegi 

arcivescovili, le scuole cattoliche e di ispirazione cristiana perché possano essere nella 

vita civile un punto di riferimento e di orientamento per l’educazione; la Chiesa mostra 

attenzione e gratitudine anche per tutte quelle associazioni e realtà aggregative che 

ispirate dalla fede e animate da doni carismatici 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 vera a cui il cuore di ciascuno anela. 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.   


