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Vi è in atto nel nostro Paese un dibattito, spesso dai toni molto accesi sul senso della laicità, 
sulla possibilità stessa di confrontarsi serenamente tra credenti e non, di trovare un terreno 
comune di dialogo e cooperazione. Quello che, dalla carezza di Giovanni XXIII al mondo, e 
poi dal Concilio Vaticano II, in avanti, era sembrato fecondamente possibile (e 
definitivamente acquisito) oggi torna, spesso, strumentalmente, ad essere messo in 
discussione. Un integralismo  laico ed uno cattolico, ambedue ideologici, il fenomeno degli 
atei devoti, le strumentalizzazioni politiche della religione ingombrano i media, oscurando la 
vita reale, dove le paure e le incertezze si mescolano con la fatica quotidiana di persone  e 
gruppi - di diversi orientamenti, culture, religioni - per migliorare nel concreto la vita della 
gente, spesso ignorando, rifiutando, o superando, gli steccati e le contrapposizioni che si 
vogliono far apparire come insormontabili. Riflettere oggi sulla figura di don Milani, forse, è 
un utile contributo per rendere ancora, quotidianamente, possibile l'incontro fecondo dei laici 
di questo Paese, credenti e non, come accadde nei momenti più drammatici della nostra storia. 
Come non pensare alle intelligenze, alle competenze, alla passione, alla dedizione, 
all'apertura, alla capacità di confronto serrato ma cooperativo, alla forza morale messe in 
campo da donne e uomini di diverse culture ed ideali per la Resistenza al nazifascismo,  per la 
scrittura della Costituzione repubblicana e per la lotta al terrorismo. Siamo oggi in un tempo 
non meno critico: pericolo di recessione economica, grandi squilibri socioeconomici tra ceti 
sociali, invadenze della mafie, generazioni, regioni del Paese, crisi della democrazia reale, 
sfiducia nelle istituzioni, perdita di efficacia dei contesti educativi tradizionali, senso di 
precarietà esistenziale, paura del futuro e dell'altro. Come spesso accade nei tempi di crisi, di 
incertezza relativa al futuro, di perdita dei punti di riferimento, di caduta degli apparati, dei 
ruoli, delle categorie interpretative, i gruppi sociali e gli individui tendono a difendere più che 
a ad aprirsi, a proteggere, più che a promuovere, finendo per contribuire alla stasi, se non 
all'involuzione dell'universo sociale al quale appartengono. Oggi  la globalizzazione 
incontrollabile spinge per contrappasso a chiudersi nei propri confini, l'incontro tra fedi e 
culture ad irrigidire la propria nel timore di disperderla, la relativizzazione etica a ridursi ad 
una sterile enunciazione di valori astratti e disincarnati, la paura o l'assenza di futuro ad 
appiattirsi egoisticamente nel presente o a rifugiarsi in una rigida conservazione (o 
restaurazione) del passato, nostalgicamente scambiata  per ritorno purificante alle origini. Ma 
un tempo di crisi spinge anche le migliori energie di una società ad emergere, le persone ed i 
gruppi, stimolati dall'evidenza del limite, dalla caduta di ogni delirio di onnipotenza 
solipsistica, possono aprirsi al dialogo e alla cooperazione, possono uscire dal proprio 
egoismo personale o sociale, mettere in gioco un po' dei propri privilegi, superare la 
tentazione di un orizzonte ristretto, cercare una giustizia più ampia, guardare il mondo con gli 
occhi degli ultimi. È proprio la consapevolezza della precarietà di fronte alla complessità delle 
questioni da affrontare, la percezione della propria relativa impotenza a progettare un futuro 
possibile, che stimola chi ha davvero a cuore il bene comune a mettersi in cammino, a porsi in 
ricerca di orizzonti condivisi, senza preclusioni o presunzione, a fare insieme un  tratto di 
strada, cercando concretamente elementi anche semplici, anch'essi precari ed imperfetti, di 
cooperazione per il maggior bene possibile delle persone qui ed ora. 
C'è da chiedersi se questo non sia il tempo di una rinnovata coesione sociale, se la laicità, 
invece di una sterile discussione in vitro, alla ricerca di una definizione astratta, non possa 



essere un terreno di coltivazione, un campo di sperimentazione, un laboratorio di futuro, dove 
chi davvero tiene alla felicità delle donne e degli uomini di questo Paese si metta in gioco, ad 
armi abbassate, per costruire vie di futuro possibile: uguali opportunità di lavoro sicuro, 
stabile, con una retribuzione ed un  tempo libero che diano spazio di sviluppare ampiamente 
le proprie chances di vita; possibilità di metter su casa ad un'età dignitosa e psicologicamente 
adeguata, di crearsi una famiglia serena ed aperta e di poter condividere con essa un po' del 
proprio tempo; una sanità pubblica efficiente e rispettosa della persona in ogni tempo e 
condizione della sua vita; e poi, lavorare a creare relazioni umane, contesti sociali, luoghi 
dove le persone, a partire dai primi momenti della propria vita, possano costruire ed espandere 
gli aspetti più belli, profondi e vitali della propria personalità in maniera autentica, autonoma, 
libera, critica, orientandosi verso orizzonti di dialogo, di solidarietà, di amore.    
 
Un tempo di crisi può essere un tempo fecondo.  
Entrare, attraverso le voci di due studiosi rigorosi  nell'opera, nel pensiero, nella passione 
quotidiana del prete  e maestro don Milani può essere prezioso. Nessun anacronismo, la 
scientificità dei testi ci preserva da un rischio del genere. Piuttosto,  introducendo il lettore, si 
vuol mettere in campo una proposta: valutare se la scelta di  don Lorenzo di mettere l'uomo al 
centro (“con la scuola non li potrò fare cristiani, ma li potrò fare uomini”), di faticare 
instancabilmente per la  'umanizzazione' dei suoi ragazzi, per la massima espansione delle 
loro possibilità attraverso la parola, la cultura, l'autonomia del pensiero, la faticosa conquista 
dei propri diritti non possa essere, sottovoce, indicata anche oggi come una via per la società 
italiana e, in essa della comunità dei credenti (“l'uomo è la prima e fondamentale via della 
chiesa”, Redemptor Hominis, n. 14) . Se l'educazione non possa essere concepita oggi come  
uno dei luoghi di sintesi alta della laicità possibile, luogo di declinazione della questione 
antropologica, luogo di incontro tra diverse prospettive, mantenendo i propri, diversi 
orizzonti, ma condividendo il più lungo tratto di strada possibile – come il priore stesso 
scrisse a Pipetta.. L'educazione pensata, non come trasmissione di contenuti dati, ma come 
processo vivo di umanizzazione, come processo di promozione dell'uomo integrale 
(Populorum Progressio), come accompagnamento nella faticosa conquista dei propri diritti,  
come strada per riconoscere, restituire le pari opportunità di scelta che una società - ed una 
scuola – ancora iniqua (“classista”) sottrae ai più poveri, come via per conquistare la libertà 
da vecchie e nuove catene culturali, sociali ed economiche, attraverso lo sviluppo pieno della 
propria personalità, la gestione razionale della propria forza vitale, lo sviluppo delle proprie 
potenzialità, la consapevolezza critica, la reale autonomia decisionale, e perciò stesso, la 
conquista della propria dignità. 
 
L'educazione: dalla sfida alla cura 
Da più parti, in maniera autorevole, infatti, con forza, si richiama la centralità, anzi l'urgenza 
di affrontare la questione educativa, percepita come emergenza, come sfida, come problema.  
L'individuazione - e finalmente! - dell'educativo come fondante, come la questione non 
garantisce, però, un approccio razionale, scientifico, complesso, quale il momento storico 
richiede. Vi è, da un lato, la tentazione di affrontare a valle  i singoli problemi, le diverse 
manifestazioni di disagio (il bullismo e le diverse forme di violenza, i comportamenti a 
rischio, i suicidi...), spinti dalla pressione della cronaca, con comportamenti, ora tolleranti e 
accondiscendenti, ora autoritari e sanzionatori. Dall'altro si teorizza come unica soluzione 
possibile, di fatto, una regressione, un ritorno integrale a valori forti ed inamovibili, che, se 
hanno il proprio fascino (astratto, e frequentemente contraddetto dalla prassi personale e 
sociale) per gli adulti che li conservano nel proprio feedback ideologico e biografico, risultano 
del tutto insignificanti, freddi e distanti, o utopici ed illusori per i giovani. Piuttosto che fare 
allarmismi ed ingenerare e rinfocolare pessimismo e paure nei confronti del tempo che 



viviamo, di ogni possibile cambiamento, delle 'giovani generazioni' in se stesse, percepite 
come quel blocco monolitico di indifferenza e relativismo, che non sono; se si vuole 
seriamente, lucidamente contribuire ad uscire dalla crisi con una progettualità, bisogna 
ricominciare a pensare al presente ed al futuro, perciò agli adulti e ai giovani di “ora” nei 
termini della cura. Essa sa coniugare passione e razionalità, amore e conoscenza scientifica, 
consapevolezza del limite e coraggiosa fiducia nell'incidenza dell'intervento educativo. 
Anche in questo il priore ci è buon maestro. Le crude analisi sul nichilismo  imperante 
(Galimberti) tra i giovani - e più in generale in una “società delle passioni tristi” (Benasayag e 
Schmit), lucide ed impietose, attribuiscono agli adulti, come costruttori di questa società, 
incapace di dire “noi” e “domani”, e in particolare alla scuola e agli insegnanti, gran parte 
delle responsabilità di un vero e proprio fallimento educativo. Adulti incerti e sradicati, 
individualisti e timorosi, disintegrati nel proprio io ed orfani delle ideologie, chiusi nella 
conservazione-riproduzione dei propri banali (se non meschini) schemi esistenziali e 
pedagogici, in fuga davanti il cambiamento, incapaci  di scorgere la forza, il bisogno di  
soggettività degli adolescenti, sospinti indietro dal prevalente sentimento di paura (Bauman),  
non si avvedono che i giovani sono anch'essi totalmente immersi in una sorta di presente a-
storico, schiacciati dall'impossibilità di progettare un qualche futuro in termini esistenziali, 
sociali, politici... completamente assorbiti in emozioni forti per le quali non posseggono un 
alfabeto, esaurite nel breve spazio di qualche minuto e, perciò, in-significanti; incapaci di 
gestire e rielaborare sentimenti, abbandoni, frustrazioni, dai quali sono stati sistematicamente 
e colpevolmente protetti da adulti ansiosi ed insicuri. Giovani che, persino, nelle passioni più 
belle, negli slanci di altruismo, nell'amicizia, nell'amore, nella solidarietà, nel volontariato o 
nella difesa dei diritti, propri e altrui,  involvono nell'individualismo, cercano conferme della 
propria 'esistenza', della significatività del proprio esser-ci, si accontentano di gratificazioni 
minimali, sono disposti a cedere la propria dignità  pur di mantenere in vita una qualche 
relazione che ne sostenga l'autostima;  non riescono a persistere in maniera duratura, perdono 
subitaneamente la motivazione, cercano e si disperdono in mille rivoli, nuovi e molteplici, alla 
disperata ricerca di sensazioni altre, nuove, appaganti, diverse... 
 
La domanda è se, ad una così cruda lettura, consegua necessariamente una conclusione 
pessimistica, o, assumendo l'atteggiamento della cura,  si possa andare oltre le geremiadi, o la 
riproposizione astratta di quadri valoriali statici, del tutto incapaci di interagire con i quadri 
interpretativi, con gli orientamenti di vita, con i sentimenti, le sensazioni, con i 
comportamenti giovanili. Se, come adulti, si abbia ancora passione ed intelligenza di attingere 
al meglio della nostra storia collettiva e personale per ri-provare a sintonizzarsi, ad entrare in 
empatia, ad accogliere la vita che pure traspira, il desiderio di futuro, le aspirazioni di felicità 
che sottostanno a ondeggiamenti, a paure, a veri e propri sbandamenti e cadute di ciascuno di 
questi “figlioli” (in don Lorenzo non è retorico...). Se si abbia, come adulti, l'onestà e la forza 
di dire che non si possiede la risposta, che la strada è da fare insieme, anche se qualche scelta 
la si è fatta, se i nostri orizzonti ci è parso di intravederli. 
 
Il compito del maestro 
Certo, in un momento in cui molti insegnanti, frustrati, insoddisfatti, scarsamente retribuiti, 
socialmente marginali, rinunciano, danno il “minimo indispensabile”; ed altri razionalizzano 
il loro distacco come scelta pedagogica, sostenendo che compito della scuola è solo istruire, 
non educare, la radicalità di don Milani sembrerà romantica, anacronistica. Come il lavoro di 
docenti (che pure esistono, e resistono), ai quali si guarda, ora sorridendo, con una certa 
condiscendenza, ora anche con ammirazione, ma rimarcando la propria sana distanza da 
forme di impegno così invischianti. 
A chi gli chiedeva consiglio sui metodi da adottare, don Lorenzo rispondeva: “ Sbagliano la 



domanda , non dovrebbero preoccuparsi di come bisogna fare scuola , ma solo di come 
bisogna essere per poter far scuola”, “ non è questione di metodi, ma solo di modo di essere 
e di pensare”. 
Una radicalità assoluta vissuta in prima persona, senza riserve;  forse improponibile, da 
testimoni, più che da modelli. Il priore, in effetti, arriva a concepire una sorta di insegnante 
monaco, del tutto dedito ai suoi alunni, alla loro crescita, al loro riscatto (il tempo pieno, tutto 
il giorno, tutti i giorni, tutto l'anno, impegna entrambi!); se appare ovviamente eccessiva una 
scelta del genere (ma del tutto coerente con la gravità del suo compito e con la radicalità del 
suo pensiero), sfrondata della sua paradossalità, essa è assimilabile alla tesi sostenuta da 
Morin, anacronistica, affascinante, tesi della missione dell'insegnante: “l'insegnamento deve 
ridiventare non più solamente una funzione, una specializzazione, una professione, ma un 
compito di salute pubblica: una missione. (...). Essa richiede l'eros, che è allo stesso tempo 
desiderio, piacere e amore, desiderio e piacere di trasmettere amore per la conoscenza e amore 
per gli allievi. L'eros permette di tenere a bada il piacere legato al potere, a vantaggio del 
piacere legato al dono. È ciò che in primo luogo può suscitare il desiderio, il piacere e l'amore 
dell'allievo e dello studente” (La testa ben fatta, pp.105s) . Certo, 'amore' è una parola 
pesante, impegnativa e insieme rischiosa. Indica coinvolgimento, passione, empatia, cessione 
del potere connesso al proprio ruolo, abbandono della distanza che protegge, rischio del 
fallimento. E poi richiede continuo controllo di sé, perché il proprio agire non diventi 
manipolatorio (Pigmalione!), parziale; va bilanciato da una corposa scientificità, per non 
svilirsi in banalizzazione: il sapere, la conoscenza richiedono  impegno, serietà, rigore per chi 
impara e per chi insegna. Non ottenuti, però, dall'autoritarismo del maestro, non dalla 
sottomissione degli alunni. “Cari ragazzi, ho voluto più bene a voi che a Dio”, aveva scritto 
don Milani. Espressione retorica sulla penna di altri, ma che fa riflettere, se intesa in termini 
di dedizione, energie, motivazione, continua disponibilità all'acquisizione di nuove 
competenze, depotenziamento del ruolo e dello status, ma insieme mantenimento 
dell'autorevolezza,  conquistata con la propria coerenza, senza risparmio di energie, con 
incalcolabile passione,  caparbietà, fiducia nelle altrui e proprie possibilità.  
Una testimonianza con una forza ancora interpellante. 
Se si possa essere insegnanti né permissivi, né autoritari; né nozionisti, né spontaneisti, ma 
educatori a tutto tondo, democratici ed autorevoli, consapevoli che una reale crescita 
personale avviene solo nel contesto di significative, autentiche relazioni con le figure 
educative. Capaci di trovare più di una mediazione. Innanzitutto, di gettare un  ponte tra le 
motivazioni degli studenti (a Barbiana si è motivati a studiare, c'è spazio per la curiosità, si 
cerca insieme la risposta; non ci sono voti o bocciature, la passione nasce dal desiderio di 
riscatto) e la necessaria trasmissione (seppure critica, intelligente, flessibile, interlocutoria) 
del patrimonio di conoscenze già acquisito dall’umanità (“la scuola siede tra passato e 
futuro”), consapevoli che si tratta di saperi magmatici, in continua trasformazione, nei loro 
segmenti sempre più e meglio accessibili attraverso altre fonti (internet!), ma in realtà 
scarsamente padroneggiabili – e, perciò, nuova fonte di squilibri sociali ed ingiustizie. E poi, 
lo sforzo di capire i ragazzi, i giovani, non può significare accondiscendenza, giustificazione, 
chiudere gli occhi di fronte a comportamenti negativi, ma significa guardarli con premura (I 
care non esprime forse la cura?), provando a decifrare silenzi, gesti disperati o violenti, 
arroganza od ostentata indifferenza. Da un lato, non giudicare, dall’altro intravedere insieme 
nuove possibilità, altre interpretazioni, altre valutazioni, imparando ad attendere. Come 
attende chi ha cura, presente, ma non invadente, ora propositivo, ora stimolante, persino 
provocatorio, ma in un clima caldo, empatico, non privo di frustrazioni, arretramenti, 
sconfitte, che va quotidianamente, pazientemente, coltivato. 
 
Poiché è con Gianni che misuriamo la nostra capacità di educatori, Pierino forse va da sé, 



Pierino forse non ha bisogno della scuola. Andare a prender  Gianni lì dov'è (e Gianni ha i 
nomi e i volti più diversi, oggi, e, forse, non vuole venire...) e accompagnarlo nei lenti e 
faticosi percorsi di integrazione delle emozioni, delle conoscenze e degli schemi; attraverso le 
parole che non possiede, e che sono categorie interpretative, comportamentali, progettuali, 
senza le quali non agiamo, ma siamo agiti (dalle pulsioni, dai contesti, dai poteri forti); 
accompagnarlo dalla percezione banalizzante, omologata ad una complessa ed articolata, 
interpretante, consapevolezza personale, critica, fino ad una capacità costruttiva di sé e  
dell'ambiente. Già don Lorenzo scriveva: “Lo spettatore è sempre guidato per mano a velocità 
vertiginosa, senza che mai abbia il tempo di prendere respiro. Si abitua a intendere 
fulmineamente e si disabitua a riflettere”.  
Prendersi in cura Gianni, e, a pensarci bene, fors’anche Pierino. Scriveva Edoardo Martinelli, 
un ex allievo di don Milani, su “Proposta  Educativa”: “Gianni non ha più le pezze al culo, 
non sta più con il cappello in mano davanti al farmacista. Ride davanti alla tv che trasmette 
dai luoghi delle stragi e della distruzione. Una tv che si propone a un pubblico che è solo 
spettatore, assente  al dolore. Se Gianni è cambiato, Pierino del dottore s'è “in-giannato”, nel 
senso che assistiamo ad un vero e proprio calo di cultura. Sparito Gianni è sparito anche il 
signorino”. 
Si voleva costruire “la scuola di tutti e di ciascuno” (Vertecchi), capace di colmare il gap, lo 
svantaggio delle famiglie culturalmente deprivate (lo status, le esperienze, il linguaggio...); 
capace di condurre ognuno verso la massima espressione delle proprie potenzialità 
(l'eccellenza auspicata da Bruner)  e si ebbe la scuola di massa, che tende a confermare le 
differenze sociali e culturali di partenza, di più, ad omologare, ad abbassare gli obiettivi.  
 
Il compito della scuola 
Due dati, tra gli altri, sconcertano: gli studenti italiani risultano sempre più scadenti nelle 
competenze di base e il divario culturale tra le classi sociali non viene quasi per niente 
attenuato dopo tutto il percorso scolastico.“(...) in una società come la nostra, dove il diritto 
allo studio è diventato, almeno nella coscienza comune, una possibilità offerta a tutti 
indistintamente, senza privilegi, è drammatico constatare invece che l'esito finale di una 
esperienza scolastica è ancora discriminante” (Orlando) 
La scuola, ancora oggi, dopo le radicali accuse di Lettera a una professoressa (“siamo 
sovrani, non è più tempo delle elemosine, ma delle scelte”), è chiamata ad assolvere, per la 
sua parte, il compito che la Costituzione assegna alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli che 
impediscono alle persone di essere davvero uguali, di usufruire delle stesse opportunità di 
vita, di crescita, di sviluppo, sociali, economiche, politiche. A farsi strumento di democrazia 
reale, palestra preparatoria ad una sovranità piena dei cittadini (già Dewey). Oggi più che mai 
la questione democratica è questione di conoscenza, di comprensione ed elaborazione dei 
messaggi, di approccio globale ed interpretante alla realtà, di possibilità di costruirsi una 
propria opinione e di discuterla pensosamente, liberamente, pubblicamente (Morin, 
Habermas, Sen). Una scuola  'uguale' per tutti continua a riprodurre le iniquità: “non c’è nulla 
che sia ingiusto quanto far le parti uguali fra diseguali”. E non si tratta certo di fare scuole per 
poveri e scuole per ricchi, di creare in maniera più o meno larvata un nuovo avviamento 
professionale, di anticipare nel pieno della pubertà la scelta semidefinitiva del proprio futuro. 
Si tratta di venire incontro alle differenze con un 'di più' di investimenti, si supportarle 
famiglie in un compito improbo, di offrire ad ognuno i sostegni culturali, sociali, economici 
per integrare le differenze di partenza.  Urge investire con razionalità e progettualità a lunga 
scadenza sulla selezione e sulla formazione degli insegnanti, la cui motivazione, 
gratificazione, competenze, riconoscimento sociale, retribuzione vanno messi a tema di una 
programmazione politica che oltrepassi gli schieramenti di parte. Si tratta di una rivoluzione 
culturale, sociale e persino economica che deve condurre ad una trasformazione radicale . E 



questo chiede entusiasmo, energie, fiducia, nella e verso la scuola. (Lettera è stato “un canto 
di fede nella scuola”). Una scuola triste, senza slanci, senza passioni, una scuola capro 
espiatorio sociale rimarrà incapace di “scrutare i segni dei tempi, indovinare nei ragazzi le 
cose belle che essi vedranno chiare domani e che noi vediamo solo in confuso”. 
 
La questione è infatti soprattutto sociale, strutturale: “sortirne da soli è avarizia, sortirne 
insieme è la politica”. 
Anche questo mi sembra un punto fermo dell'opera del priore che ci interroga. L'educazione 
ha infatti una valenza, uno spessore, contesti e finalità politiche. Politico è l'humus dal quale 
scaturisce un'impostazione teorica di scuola; politiche sono le scelte  pedagogiche che un 
Parlamento ed un governo son chiamati a fare (pensiamo alle ragioni e alle finalità  della  
scuola media unificata, o al recente innalzamento dell'obbligo scolastico); politica la capacità 
di far nascere dal basso le riforme, di discuterle, di condividerle, e di intravedere in forma 
predittiva e progettuale i bisogni della società e delle persone; politiche le linee attuative delle 
leggi (pensiamo alla critica radicale di Lettera all'inosservanza materiale del principio 
costituzionale dell'obbligo scolastico, o alle scelte operate annualmente nelle Leggi 
finanziarie). Politica, inoltre, in maniera scarsamente consapevole, è l'interpretazione che ne 
danno quotidianamente i docenti (in forma individuale o collegiale) con le proprie scelte 
strategiche,  formative, didattiche: la flessibilità del curricolo e della strutturazione dei gruppi 
classe, l'interdisciplinarità e l'approccio complesso e comprendente alla realtà, la 
cooperazione quotidiana e sistematica, la mediazione tra obiettivi comuni e personalizzazione 
dell'offerta, la costruzione e determinazione dei progetti (che ne orienta i finanziamenti), 
l'attenzione data alle relazioni e alla comunicazione nei diversi contesti della vita scolastica, la 
scelta per e sull'aggiornamento. Imparare a riconoscere queste dinamiche che ci coinvolgono 
come cittadini e ci vedono protagonisti come educatori, a stanarle nella loro (nostra) coerenza 
o ipocrisia, riconoscervi  finalità di giustizia ed equità realmente perseguite o sbugiardare il  
loro intento discriminatorio (“classista”) è compito insegnatoci dalla Lettera, ancora tutto 
attuale. 
Ma politica è anche l'educazione stessa – e perciò la scuola come una delle sue vie (don 
Milani non si illude sulle possibilità educative delle famiglie dei ceti meno abbienti) -  che 
deve aiutare i ragazzi a conquistarsi “la parola” per poter comunicare, lottare, colmare lo stato 
di minorità sociale e culturale. Dare la parola ai poveri significa potenziarne la dignità umana, 
per ogni uomo vuol dire vivere con maggiore soggettività la propria crescita, sapere il nome 
alle cose (sentimenti, pensieri, relazioni contesti..) significa poterli pensare, rielaborare, non 
temere, non subire, parzialmente padroneggiare. Negargliela, offrire una scuola 'uguale per 
tutti', nelle quale ognuno 'deve farsi le ossa', 'vedersela da solo' è un'acquietante ipocrisia da 
benpensanti, attraverso la quale si autogiustifica il proprio disimpegno, quando non 
addirittura, il proprio atteggiamento sottilmente discriminatorio. Interpellato oggi da 
situazioni di singolare gravità, questo Paese deve saper dare una risposta alta, coraggiosa, 
coesa, deve saper investire le migliori energie progettuali, politiche, intellettuali, economiche 
sull'educazione e sulla scuola in particolare. Un tempo straordinario chiede uno slancio ed un 
impegno altrettanto straordinari. In gioco vi è il futuro stesso delle persone e del Paese, 
ognuno dovrà essere in grado di mettere da parte egoismi, interessi legittimi ma parziali, 
visioni ristrette o protagonismi di sorta, per un bene più alto. Chi ha a cuore le donne e gli 
uomini, il loro futuro, le persone nella loro vita reale, i bambini, i giovani non può 
nascondersi dietro proclami o battaglie di retrovia, deve saper rinunciare alla propria 
parzialità, anzi, farla diventare spinta alla cooperazione. 
 
I credenti, poi, non possono tirarsi indietro. Ogni atto di liberazione è già di per sé un atto di 
evangelizzazione, quindi la liberazione delle coscienze dall'inerzia di subordinazione 



all'ambiente, di passività, di impotenza, di fatalismo e di ignoranza è un atto di grandissimo 
valore umano, perciò evangelico. L'educazione dà voce e volto a chi nella società non è 
considerato persona, è in se stessa umanizzante, è essa stessa eminente forma di 
evangelizzazione (Ernesto Balducci), perché spinge le donne e gli uomini ad appropriarsi 
responsabilmente della propria vita, dignità, libertà. E solo chi è padrone di se stesso, 
consapevole dei propri limiti e della propria forza, si può autodeterminare,  può pronunciare 
un libero e radicale sì. Non ci potrà essere nuova evangelizzazione se non si ri-costruirà 
umilmente, pazientemente l'umano (come potrei annunciare il vangelo a sordomuti, si 
chiedeva il priore?). E, insieme, questo appassionato investimento educativo sull'uomo, 
davvero potrà essere il grande contributo della comunità dei credenti alla crescita, alla 
rinascita, al futuro del Paese. 
“E perciò la scuola mi è sacra come un ottavo Sacramento. Da lei mi attendo (e forse ho già in 
mano) la chiave, non della conversione, perché questa è segreto di Dio, ma certo 
dell'evangelizzazione di questo popolo”, ma senza ipocrisie o strumentalizzazioni di sorta, 
secondo lo stile del priore. Infatti, “la verità si fa strada con la forza stessa del suo essere 
verità, con la forza dell'autenticità di chi la testimonia piuttosto che con il battage che le si 
costruisce intorno” (Mastantuono).  
“Ragazzi, vi prometto davanti a Dio che questa scuola la faccio soltanto per darvi l'istruzione 
e che vi dirò sempre la verità di ogni cosa, sia che faccia comodo alla mia ditta, sia che faccia 
disonore” 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 


