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La scuola è un servizio educativo della 
società per la società. Anche per questo 
va fatto rilevare il paradosso al cui centro 
si trova la scuola italiana: da una parte 
vanno crescendo le attese educative nei 
suoi confronti, dall’altra sconta un clima 
non sempre favorevole al lavoro paziente, 
profondo e faticoso che in essa si porta 
avanti. Eppure il futuro è legato 
all’impegno nella scuola
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La Chiesa può offrire un utile contributo 
alla ricerca di senso in una vita scolastica 
spesso piegata alle esigenze 
dell’efficienza, della competizione, della 
prestazione. Occorre invece riscoprire il 
perché dell’esistenza della stessa scuola, 
dello studio di alcune materie, del 
ritrovarsi ogni giorno insieme a coetanei e 
adulti per avventurarsi nella scoperta di 
nuovi orizzonti culturali e di nuove 
relazioni personali
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È necessario umanizzare l’educazione, 
cioè farne un processo nel quale 
ciascuna persona possa sviluppare le 
proprie attitudini profonde, la propria 
vocazione, e con ciò contribuire alla 
vocazione della propria comunità. 
«Umanizzare l’educazione» significa 
mettere la persona al centro 
dell’educazione, in un quadro di relazioni 
che costituiscono una comunità viva, 
interdipendente, legata ad un destino 
comune.
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Progettare la pastorale per la scuola, 
prima che promuovere iniziative, è 
prendersi cura delle persone, aiutandole 
a coltivare una spiritualità dello studio e 
dell’educazione che si alimenta con 
l’ascolto della Parola, la vita 
sacramentale, la preghiera, la comunione 
ecclesiale. Vivere lo studio e 
l’insegnamento in questo modo, con 
competenza e senso di responsabilità, 
significa essere consapevoli che tutto ciò 
fa parte della propria vocazione cristiana. 
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Siate creativi nell’esprimere quel genio che i vostri grandi, da 
Dante a Michelangelo, hanno espresso in maniera ineguagliabile. 
Credete al genio del cristianesimo italiano, che non è patrimonio 
né di singoli né di una élite, ma della comunità, del popolo di 
questo straordinario Paese.
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