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Carissimi e carissime,  

da qualche settimana è ormai iniziata la scuola; per questo celebriamo questa Santa 

Messa per la zona pastorale di Rho perché vogliamo affidare al Signore il cammino 

che ci aspetta quest’anno in uno degli ambiti decisivi dell’esperienza umana e cristiana, 

quello dell’educazione e della scuola.  

Chiediamo a Dio l’aiuto, il dono dello Spirito di sapienza perché ciascuno possa dare 

con generosità il suo contributo per il bene di tutti. L’educazione chiede una 

costellazione di rapporti e di alleanze per il bene dei ragazzi e dei giovani. 

Vi porto con gioia il saluto del nostro arcivescovo Mario Delpini che segue con tanta 

passione il mondo della scuola. Il saluto è innanzitutto agli alunni e agli studenti 

(ragione d’essere della scuola), insieme alle loro famiglie; ai docenti, agli insegnanti e 

al personale amministrativo e non docente, ai dirigenti scolastici. Saluto anche i 

sacerdoti, i diaconi, consacrati e consacrate, religiosi e religiose che si impegnano con 

entusiasmo nella scuola. 

Ogni anno scolastico è proprio una grande avventura, non solo per qualche disguido 

e difficoltà che non mancano mai, in particolare all’inizio dell’anno scolastico; ma 

soprattutto perché l’educazione come tale è la grande umana avventura, che implica il 

rapporto tra le generazioni, la trasmissione dei saperi e l’acquisizione delle 

competenze, ma soprattutto la comunicazione vitale del senso della vita, l’introduzione 

alla realtà tutta intera, alla scoperta appassionante del suo significato.  

Proprio pochi giorni fa, papa Francesco ha lanciato un appello molto significativo, 

che vorrei riprendere in questo momento: “Serve un patto educativo globale che ci 

educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo. In un momento di estrema 

frammentazione, di estrema contrapposizione, c’è bisogno di unire gli sforzi, di far 

nascere un’alleanza educativa per formare persone mature, capaci di vivere nella 

società e per la società”. 

Siamo all’interno di un cambiamento rapido e vertiginoso, siamo in un cambiamento 

d’epoca in cui spesso anche le evidenze più elementari sembrano venire meno, anche 

in ambito educativo. Papa Francesco ci ricorda che ogni cambiamento ha bisogno di 

un cammino educativo. Noi non possiamo fare un cambiamento senza educare a quel 

cambiamento. 

Forse possiamo sentire dentro il nostro cuore una resistenza, una nostalgia per tempi 

più tranquilli, dove anche l’educazione procedeva per convenzione anche rispetto alla 

fede cristiana; oggi invece è necessario il faticoso processo della convinzione in cui 

riscoprire il senso di quello che facciamo e la profonda convenienza umana della fede, 



la capacità della fede di intercettare le domande e i desideri che abitano nel cuore 

dell’uomo, del giovane e dell’adulto.  

Qui è il nostro arcivescovo Mario a ricordarci nella sua lettera pastorale che la 

situazione è occasione, anche la circostanza del cambiamento è l’occasione per la 

scoperta di una nuova grazia, di una nuova opportunità di cammino. 

La Parola di Dio che abbiamo ascoltato ci richiama al senso profondo del lavoro 

educativo ed anche al metodo che deve caratterizzare la nostra responsabilità. 

Innanzitutto ci sentiamo investiti di una grande responsabilità quando nel Vangelo 

sentiamo Gesù affermare che “Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie 

colui che mi ha mandato”. Si tratta del legame che il Signore stabilisce con i suoi perché 

siano effettivamente segno della sua presenza e del suo amore. La Chiesa non è 

l’unione di coloro che sono d’accordo con Gesù; è il mistero di una comunione che ci 

lega intimamente gli uni agli altri e che fa di noi tutti dei mandati. Stiamo vivendo in 

ottobre il mese straordinario missionario voluto da papa Francesco che ha come titolo: 

battezzati e inviati. Ed in questa missione ecclesiale è certamente inclusa l’esperienza 

educativa e la realtà della scuola. E come ogni autentico inviato, non siamo portatori 

di noi stessi ma del Vangelo di Cristo, che ci dice la lettera agli Ebrei, è lo stesso ieri e 

oggi e per sempre. Non perché Gesù sia una realtà astorica, ma al contrario perché non 

smette mai di venire tra noi, non smette di riaccadere nelle vicende della nostra vita per 

riempirle di significato. 

Per questo è proprio l’incontro con Gesù che ci abilita all’esperienza educativa. 

Educarci alla vita buona del Vangelo, crescere nell’amore, nel riconoscimento di ciò 

che è vero bello e buono, questo è il compito e il cammino che ci attende. 

Per questo dove c’è esperienza di Chiesa lì c’è passione educativa, cioè passione per 

l’umano, per un nuovo umanesimo. Non a caso intorno alla Chiesa sono sorte sempre 

esperienze educative. Pensiamo alle scuole legate alle parrocchie; alle scuole cattoliche 

e di ispirazione cristiana, ai collegi arcivescovili, tutte realtà che non vogliono essere 

un nascondiglio o un rifugio – un bunker - di fronte alla società che cambia, ma luogo 

dove si impara a “vagliare ogni cosa” (1Tess 5,21) della realtà e a cogliere e valorizzare 

tutto ciò che è vero, buono e bello, e a trovare sempre nuovi compagni di cammino.  

Pensiamo anche con tanta gratitudine alle migliaia di docenti di religione cattolica 

che operano nella nostra diocesi, il cui compito è quello di mostrare il valore culturale 

della fede e la capacità dell’esperienza cristiana di accompagnare l’uomo alla scoperta 

del senso della vita.  

Ma la preoccupazione ecclesiale per la scuola si vuole esprimere anche 

nell’animazione cristiana di ogni ambiente scolastico, sostenendo l’impegno dei 

docenti e degli alunni, accompagnando le famiglie nel difficile compito educativo; la 

Chiesa vuole essere sincera e leale collaboratrice dell’istituzione scolastica dando il 

suo contributo per l’educazione.  

Per questo, proseguendo sulla strada percorsa in questi anni, l’arcivescovo Mario 

intende sostenere la relazione stabile tra le scuole cattoliche e di ispirazione cristiana 

sul territorio ed in occasione della visita pastorale incontrerà queste realtà scolastiche; 

l’Arcivescovo ci chiede di favorire l’alleanza educativa tra scuola, famiglie e territorio, 

in particolare con la parrocchia e con l’esperienza degli oratori; intende stringere 



collaborazioni sempre più stabili con i dirigenti scolastici di tutte le scuole statali e 

paritarie perché troppo grande è il bene dell’educazione per non impegnarsi in esso con 

tutte le proprie forze, valorizzando associazioni e i movimenti che a diverso titolo sono 

impegnati nel mondo della scuola. 

 

Ma qual è il metodo attraverso il quale il popolo di Dio è chiamato a vivere 

l’esperienza dell’educazione? La Parola di Dio indica non il proselitismo, non la 

propaganda o l’egemonia. La fede non è una ideologia da imporre; per questo il metodo 

cristiano è quello della testimonianza e della proposta alla libertà. Se davvero come 

dice Gesù chi accoglie voi accoglie Cristo stesso, allora dobbiamo aiutarci ad essere 

gli uni per gli altri testimoni della gioia del Vangelo; infatti, siamo circondati da un 

grande numero di testimoni, non siamo soli, siamo insieme per camminare; non c’è 

esperienza educativa, non c’è comunicazione della fede se non in comunione: una 

comunione di testimoni. La vita buona del Vangelo si comunica da testimone a 

testimone, da libertà a libertà; Gesù si presenta a noi testimone fedele e verace del Padre 

che lo ha mandato nel mondo.  Essere cristiani dunque vuol dire essere testimoni della 

verità, dell’amore attraverso la propria vita e la propria parola. Essere testimoni 

autorevoli! San Paolo VI diceva che oggi l’uomo ascolta più volentieri i testimoni che 

i maestri e se ascolta i maestri è perché sono innanzitutto testimoni; la testimonianza 

autorevole non può che costituire l’orizzonte di ogni metodo educativo.  

Nella testimonianza c’è tutta la forza di una proposta di vita che non si “impone” ma 

si “espone” e “propone” all’altro. Senza relazione “rischiosa” tra libertà non c’è 

esperienza educativa. Il testimone educa perché si compromette con ciò che dice, ci 

mette la faccia, si espone nella relazione con l’altro, dando le regioni di quanto propone.  

Ecco l’invito fondamentale che ci viene dalla Parola di Dio per l’anno scolastico: 

che siamo gli uni per gli altri testimoni del senso ultimo della vita, attraverso il nostro 

essere alunni, docenti, genitori, dirigenti si veda il “per chi” viviamo, per Gesù Cristo, 

Colui che ci ha amato e ha dato se stesso per noi. 

Maria Santissima, Madre di Gesù e Madre nostra, che ha seguito Gesù nel suo 

cammino, lo ha visto crescere “in sapienza e grazia”, interceda per noi presso il Padre, 

perché questo anno sia fecondo di bene, in cui crescere anche noi come figli e figlie di 

Dio, protagonisti di un nuovo umanesimo.  


