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Carissimi amici
riprendere l’attività scolastica è un evento
straordinario che crea ogni anno opportunità
inedite e svolte imprevedibili. Nessuno è in
grado di conoscere in anticipo i risultati del
nuovo percorso, ma senza dubbio al termine
del cammino sarete cambiati, e nessuno sarà
come prima! Iniziare è già cambiare. 
La Scuola sviluppa i processi formativi della
famiglia, li integra e li arricchisce attraverso
l’apertura e l’ampiezza degli orizzonti, il con-
testo socializzativo più ampio, più ricco e più
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stimolante, la varietà e il perfezionamento
delle competenze culturali e professionali, la
molteplicità e la ricchezza dei contenuti, l’op-
portunità di nuove dinamiche relazionali più
aperte e più complesse. Vi suggerisco di non
subire passivamente la scansione di pro-
grammi e iniziative didattiche, ma di parteci-
pare dal di dentro il nuovo percorso
formativo. 
Carissimi studenti, più che “frequentare”, vi
propongo di “abitare la scuola”, per viverla
come l’ambiente educativo cui è affidata la
stagione decisiva della vostra adolescenza.
Ragazzi, non lasciatevi rubare l’occasione di
crescere: la posta in gioco è davvero alta, e
riguarda il senso e l’orientamento sempre più
chiaro e compiuto delle vostre scelte di vita. 

La passione educativa

La Scuola merita la convergenza delle mi-
gliori attenzioni da parte di chiunque per fa-
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vorire un clima di fiducia e di ottimismo in-
vece di indulgere in sterili lagnanze e ingene-
rose squalifiche. Anch’io mi permetto di
“gareggiare” con quanti intendono contri-
buire al valore educativo della Scuola, scom-
mettendo sulla formazione integrale degli
alunni. È una questione di “passione educa-
tiva” che deve entusiasmare tutti coloro che
hanno a cuore e si prendono cura della cre-
scita delle giovani generazioni, rendendole
protagoniste del loro presente e segno di
speranza per il futuro di tutti. 

Cari ragazzi e giovani, voi sarete gli adulti che
un giorno prenderanno in mano le sorti del
nostro Paese, da quelle familiari a quelle civili,
economiche, politiche, amministrative, cultu-
rali e religiose. L’istituzione scolastica deve
formare uomini e donne in grado di svilup-
pare l’esercizio della propria libertà, per una
sempre più piena autonomia e responsabi-
lità. Sappiate allora apprezzare e favorire ogni
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progetto autenticamente umano rivolto al vo-
stro benessere integrale. Quella della Scuola
è una responsabilità strategica e cruciale per
le sorti di ciascuno. 

Felici di esistere

Cari studenti, quante volte vi sarete chiesti
chi siamo, da dove veniamo e quale dire-
zione far prendere alla nostra esistenza!
Tutto ciò che ci circonda, tutto ciò che ci ac-
cade è frutto della casualità oppure di un di-
segno cosmico, magari divino? Ligabue
nella canzone “Siamo chi siamo” deve aver
riflettuto a lungo su questi temi, crogiolan-
dosi in una miriade di domande e di non-ri-
sposte. Il Liga ne descrive pensieri e
illusioni, terminando il suo cammino nell’in-
trospettiva necessità di guardarsi allo spec-
chio e di mettere a nudo, in tutta libertà, la
propria anima. L’unica cosa che ci è dato, e
che ci interessa sapere è che “siamo chi
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siamo”. Essere prima di tutto se stessi; que-
sto deve bastare per non farsi travolgere
dalla “casualità non casuale”.
Nessuno è frutto del caso né del caos. Se
anche a volte manca l’esperienza dell’amore
umano di chi dovrebbe accoglierci con tene-
rezza, restiamo sempre un dono unico e irripe-
tibile dell’amore di Dio. Lui, più di ogni padre
e di ogni madre, non si dimentica mai di te.
La proposta della  Scuola deve porre al cen-
tro dei suoi programmi la centralità della
persona, la spiegazione plausibile della sua
esistenza non casuale, favorendo con one-
stà intellettuale una formazione umana
piena e gratificante. La cura dell’istruzione
scolastica diventa espressione d’amore se
valorizza la dignità e la peculiarità e di ogni
soggetto, come fosse unico al mondo. La
Scuola contribuisce a formare persone fe-
lici! Felici di esistere, felici di essere se
stessi, felici di diventare persone complete,
felici di una vita piena…non di guai!
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Il vocabolario dell’umano

Il nostro tessuto sociale ha bisogno di uo-
mini e donne all’altezza delle loro responsa-
bilità, giovani maturi e cittadini responsabili. 
Per questa ragione la Scuola deve recupe-
rare un “vocabolario dell’umano”, i termini
di un vero umanesimo capace di formare
persone complete. 

Innanzitutto l’educazione scolastica deve
formare ad un umanesimo solidale, contro
la “cultura dello scarto”. Nel contesto scola-
stico a volte questa cultura perniciosa del-
l’esclusione si fa strada nella forma
arrogante del pregiudizio, del disprezzo
verso le persone più fragili, del bullismo
come comportamento violento, sia fisico
che di natura psicologica, di tipo prevarica-
torio e vessatorio attuato nei confronti di
soggetti identificati come deboli ed inca-
paci di difendersi. 
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La Scuola è impegnata a promuovere un
umanesimo della verità, un “vero” umanesimo
capace di misurarsi e di interrogarsi su ciò
che è buono, vero e bello. Il vero umanesimo
crede e difende la visione della persona con-
siderata in tutte le sue dimensioni ed espres-
sioni, soprattutto in quella spirituale e
trascendente. La persona non può essere va-
lutata e trattata come semplice “materiale
biologico”, sottoposto alle scelte arbitrarie e
allo strapotere della bio-tecnocrazia. La per-
sona, invece, è la sua stessa anima. 

L’educazione della persona si fonda sull’uma-
nesimo delle relazioni, a partire dal valore e
dal rispetto della propria e altrui corporeità.
La mercificazione del corpo svilisce la dignità
della persona e delle sue relazioni. Nella cul-
tura diffusa prolifera la dittatura dell’egoismo,
del profitto, dell’efficientismo, della produtti-
vità, dell’autoreferenzialità, dell’essere “sani e
belli” ad ogni costo. Il corpo umano è “sacro”
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perché ci offre la concreta opportunità di en-
trare in rapporto con la presenza dell’altro, in
dialogo con l’universo del tu. In particolare, il
volto è il modo in cui l’altro mi si manifesta e
in cui io mi manifesto, per crescere nella reci-
proca conoscenza. Il volto non può essere af-
fidato alla dittatura dello specchio, alla ricerca
di un disperato narcisismo, ma è fatto per ri-
volgersi verso il volto degli altri e accogliere
il loro sguardo, perché nel reciproco ricono-
scimento si genera una relazione dinamica e
costruttiva. Lo sguardo, ancor prima della pa-
rola, è l’inizio di ogni incontro significativo.

Oggi è anche urgente umanizzare la comuni-
cazione. Cari ragazzi, non siate facili prede
delle veloci sequenze dei social. Grazie al
loro utilizzo positivo potete connettervi con
chiunque, per qualunque motivo, con qua-
lunque parte del mondo. Voi rientrate nella
categoria dei cosiddetti “nativi digitali”, per-
ché vivete in case e ancor più in camere ad
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alto contenuto tecnologico, abituati ad usare
le nuove tecnologie fin da bambini per gio-
care, comunicare, tenersi aggiornati, impa-
rare e fare acquisti. La possibilità di essere
sempre “connessi” - se non proprio sotto-
messi - offerta dagli smartphone è diventata
elemento di vita quotidiano di bambini e
adolescenti. Ha modificato radicalmente il
modo di concepire le comunicazioni, le inte-
razioni e le relazioni, soprattutto per quella fa-
scia della popolazione, i giovani, che sta
crescendo con queste possibilità non come
novità ma come condizione di vita. Ragazzi
social per essere visti e riconosciuti, che de-
siderano condividere informazioni e imma-
gini, esprimere il loro parere, mostrare le parti
migliori di sé, i loro interessi, dove vanno e
cosa fanno. Ma cosa succederebbe se non
potessero connettersi? Più della metà degli
adolescenti avrebbe paura di restare isolati.
Non di rado la connessione dei social è la di-
sconnessione dei rapporti veri di amicizia. Si
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cerca di comunicare costruendo reti di solitu-
dini di massa. “Umanizzare” la comunicazione
richiede rapporti personali, esige la capacità
di affidare la ricerca degli altri non ad una co-
municazione a distanza, “nascosti” dietro al-
cune tecnologie, ma all’incontro con gli altri
a cellulari spenti!

La Scuola ha anche la grande opportunità di
educare ad un umanesimo dell’ascolto per ge-
nerare prossimità e anche opportunità di
“guarigione”. Essere più “umani” per diventare
“esseri umani”. E questo significa guardare ai
bisogni dell’altro, farsi carico e prendersi cura
degli amici con problemi di droga, di alcool,
di affaticamento esistenziale, di disagio fami-
liare, di solitudine, di tristezze, di disperazioni.
L’omertà e l’indifferenza può rendere cattivi e
cinici, per poi affrontare con il pianto o con gli
applausi il dramma irrimediabile della morte
di un amico che non abbiamo saputo ascol-
tare nè capire. La Scuola è luogo privilegiato
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in cui si elabora la cultura della prossimità che
sa intercettare le silenziose richieste di aiuto,
represse nei terribili silenzi della solitudine e
della vergogna.

Differenze e indifferenza

Infine, richiamo l’urgenza di una cultura “in-
clusiva”, capace di promuovere il diritto di cia-
scuno di essere considerato uguale agli altri
e diverso insieme agli altri, perché “includere”
non significa “omologare”. La differenza tra-
duce il valore della libertà di essere se stessi.
Spesso i giovani sono vittime di una sorta di
conformismo culturale che vorrebbe annul-
lare il valore delle differenze di opinione, di
pensiero, di stili, di scelte, e anche di orienta-
mento sessuale secondo le diversità donate
dalle regole della natura. Afferma Papa Fran-
cesco: “La cultura moderna e contemporanea
ha aperto nuovi spazi, nuove libertà e nuove
profondità per l’arricchimento della compren-
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sione di questa differenza sessuale. Ma ha in-
trodotto anche molti dubbi e molto scettici-
smo. Per esempio, io mi domando, se la
cosiddetta teoria del ‘gender’ non sia anche
espressione di una frustrazione e di una ras-
segnazione, che mira a cancellare la diffe-
renza sessuale perché non sa più confrontarsi
con essa. Sì, rischiamo di fare un passo indie-
tro. La rimozione della differenza, infatti, è il
problema, non la soluzione. Le differenze tra
uomo e donna non sono per la contrapposi-
zione o la subordinazione ma piuttosto per la
comunione e la generazione, sempre a imma-
gine e somiglianza di Dio. Senza il reciproco
contributo nessuno dei due può compren-
dersi in profondità (Discorso del 15-4-2015). 

La differenza sì, l’indifferenza no, perché è di-
sumana! Quando noi stiamo bene e ci sen-
tiamo comodi, certamente ci dimentichiamo
degli altri e anche di Dio, non ci interessano i
loro problemi, le loro sofferenze e le ingiusti-
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zie che subiscono, allora il nostro cuore cade
nell’indifferenza: mentre io sto relativamente
bene e comodo, mi dimentico di quelli che
non stanno bene. Papa Francesco è convinto
che questa attitudine egoistica, di indiffe-
renza, ha preso oggi una dimensione mon-
diale, a tal punto che possiamo parlare di una
globalizzazione dell’indifferenza. Molta gente
è affetta di “sclerocardia”, la malattia spirituale
che indurisce il cuore, lo rende insensibile nei
confronti delle tristezze altrui, fino a non es-
sere più né disposta né capace di commuo-
versi di fronte al dolore degli altri. 
L’indifferenza è un virus che debilita l’umane-
simo della compassione e della compren-
sione. Il suo antidoto è la magnanimità
(magnus animus), segni di un cuore grande
che considera le difficoltà altrui.
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Carissimi alunni e insegnanti,

socializzate queste riflessioni per favorire un
confronto proficuo sulla questione del-
l’umano che non è un tema “di parte”, ma ri-
guarda tutti e tocca la sorte di ciascuno. 
A chi è credente ricordo le sublimi parole
della Chiesa: “Chiunque segue Cristo, l'uomo
perfetto, diventa anch’egli più uomo”.

A tutti esprimo la mia cordiale vicinanza al vo-
stro impegno formativo, con l’apprezzamento
e la gratitudine per le belle opportunità che
oggi la Scuola si impegna ad offrire. 

Buon lavoro a tutti, e auguri sinceri di un
proficuo anno scolastico.

15 settembre 2015

@ Gerardo, Vescovo
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Immagini: Il buon Samaritano è un dipinto, eseguito nel maggio 1890, ad olio su tela, dal pittore olandese 
Vincent van Gogh (1853-1890), ora conservato nel Kröller Müller Museum di Otterlo (Olanda).  
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