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BENVENUTO, FUTURO!   
(RIFLESSIONI 

ALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO) 

 
1. Un titolo per indicare un cammino. Sì, le parole 

del precursore Giovanni sono aspre ed esigenti, ma 

da quale intenzione sono dettate? A quale scopo 

mirano? Sì, le parole del profeta sono affascinanti 

e provocano il Salvatore di Israele perché non ri-

manga assopito, ma dove sta il loro fascino? Sì, i 

protagonisti del mondo della scuola si affaticano 

ogni giorno in una impresa che li lascia spesso in-

soddisfatti e talora sembrano scoraggiati dalla 

complessità delle situazioni, ma che parola posso 

dire, facendomi voce della Chiesa, facendomi eco 

della parola di Dio scritta nel libro del profeta o 

gridata nel deserto da Giovanni il precursore? Mi 

sembra che si possa enunciare un titolo e trarre 

ispirazione per un cammino. Mi sembra che siamo 

tutti chiamati a levare il capo, alzarci in piedi e gri-

dare: Benvenuto, futuro! 2. Come un cantico. Ben-

venuto, futuro! Ogni giorno la gente che va a scuo-

la, la gente che ha a che fare con i bambini, i ragaz-

zi, gli adolescenti, i giovani, con il suo lavoro, con 

la sua passione, con la sua fatica proclama: benve-

nuto, futuro! Ogni giorno chi va a scuola, chi si de-

dica alla scuola, contrasta i luoghi comuni che di-

chiarano perdente e inutile l’impegno educativo e 

dicono invece: benvenuto, futuro! Noi crediamo 

che valga la pena di gridare: preparate la via al Si-

gnore, raddrizzate i suoi sentieri! Ci appassionia-

mo all’impresa di accompagnare i ragazzi a vivere 

come protagonisti della loro vita e di quel pezzetto 

di storia che toccherà loro di attraversare. Benve-

nuto, futuro: noi crediamo che valga la pena di in-

segnare e di educare! Benvenuto, futuro! Ogni 

giorno i genitori, i docenti, gli operatori nel mondo 

della scuola guardando in faccia i bambini, i ragaz-

zi, gli adolescenti con cui hanno a che fare ne vedo-

no tutta la bellezza e anche tutti i limiti, tutta la 

gioia e anche tutte le ferite, la loro mania di curarsi 

e il loro scriteriato trascurarsi e facendo sintesi di 

tutto proclamano: benvenuto, futuro! Noi conti-

nuiamo ad essere convinti che proprio questi ra-

gazzi, proprio questi e non solo quelli dei secoli 

passati, invocano un aiuto per diventare uomini e 

donne, per imparare a farsi carico di sé e del mon-

do imparando a comunicare, imparando a pensa-

re, imparando a lavorare. Certo tutti gli adulti av-

vertono che nel futuro non ci sono solo promesse, 

ma anche minacce; tutti intuiscono che sfide ine-

dite e difficoltà impensate incombono sul futuro e 

proprio per questo sentono una sintonia con la 

parola inquietante del precursore Giovanni: già la 

scure è posta alla radice degli alberi. Ma la minac-

cia non è per fare paura, ma per urgere la conver-

sione e l’impegno: non possiamo permetterci di 

perdere una generazione, non possiamo permet-

terci di perdere nessuno. Per tutti e per ciascuno 

vogliamo proclamare: benvenuto, futuro: noi ab-

biamo fiducia in queste giovani generazioni! Ben-

venuto, futuro! Non è la retorica di un ingenuo 

ottimismo che vuole rassicurare un fascia di adulti 

smarriti e incerti su che cosa valga la pena di pro-

porre, di insegnare, di promettere. Benvenuto, 

futuro: è lo stato d’animo di chi decide di credere 

a una promessa che non è un promessa elettorale, 

ma l’impegno di Dio per fare alleanza con l’uomo. 

Benvenuto, futuro! Non è la presunzione di chi 

pretende di essere il protagonista e l’artefice in-

sindacabile e onnipotente della sua storia, perché 

confida nella sua scienza, nella sua ricchezza, nel-

la potenza della tecnologia. È invece la parola del-

la speranza di chi crede che il Regno dei cieli è vi-

cino, non come una istituzione che domani si rea-

lizzerà sulla terra, ma come una presenza amica in 

tutte le epoche della storia, anche nel futuro. È 

parola profetica che contesta ogni arroganza, è 

parola incoraggiante che chiama al compimento, è 

parola esigente che chiama a conversione. Benve-

nuto, futuro: noi crediamo che Dio opera nella 

storia come alleato del desiderio degli uomini e 

delle donne di essere felici. Benvenuto, futuro!  
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Non si tratta della corsa scriteriata che insegue la 

novità per la novità, ma del percorso audace e in-

sieme saggio che si appassiona all’impresa di cu-

stodire il mondo e di renderlo più abitabile. Per 

questo il benvenuto al futuro si alimenta della cul-

tura che fa tesoro del passato e si forma alla sa-

pienza: legge gli antichi testi e ne trae spunto per 

non piegarsi agli idoli del presente; si esercita nel 

pensiero e si fa forte per resistere alle seduzioni 

dell’apparenza; impara a praticare le competenze 

di ogni genere per la passione di rendersi utile in 

qualche cosa. Insomma il benvenuto al futuro abita 

a scuola, se la scuola è all’altezza del suo compito.  

Benvenuto, futuro: noi siamo cultori di una sa-

pienza che aiuta a sperare. Con queste parole, qua-

si un cantico, si può forse tradurre la predicazione 

aggressiva di Giovanni il precursore, e la protesta 

del profeta, perché questa domenica è domenica 

d’Avvento e quindi è adatta all’esultanza fiduciosa: 

Benvenuto, futuro! La presenza tra i fedeli di 

“quelli della scuola” induce facilmente a conside-

rare la scuola come un tempo di Avvento e a for-

mularne l’identità come un cantico: Benvenuto, 

futuro! 

Omelia dell’Arcivescovo di Milano 

Mario Delpini 

ALLA SCOPERTA DEI VILLAGGI BIELORUSSI  

Il 25 aprile siamo partiti in due coppie per la Bielorussia. 

L’obiettivo del viaggio era visitare la scuola del villaggio di Paselichi, in provincia di Khoiniki, e i piccoli vil-

laggi dei dintorni  che fanno capo alla stessa. Questa è una delle zone più contaminate della Bielorussia,  

dista infatti  30 km da Chernobyl e solo 10 km dalla “zona rossa”, la zona interdetta perché troppo contami-

nata dalle radiazioni. 

 Il 26 aprile, il giorno dell’anniversario dell’incidente di Chernobyl, ci siamo diretti, come da programma, 

alla scuola di Paselichi. 

L’accoglienza è stata splendida e inizialmente anche molto formale. Un comitato di benvenuto composto da 

ragazzi e alcuni insegnanti in abiti tipici bielorussi, ci aspettava fuori dalla scuola e al nostro arrivo ha pri-

ma intonato un canto poi ha recitato una poesia  e ci ha offerto un dolce.  Dopo le presentazioni la Direttrice 

ci ha accompagnato a visitare la scuola, grande e tenuta molto bene. I fondi sono pochi ma le persone dei 

villaggi rendono dei servizi alla scuola prestando la loro opera per i lavori di manutenzione. 

Anche gli studenti danno il loro contributo: chi è bravo a disegnare decora le pareti, altri cuciono le lenzuola 

e le coperte per i bambini che frequentano l’asilo, altri ancora aiutano nelle pulizie. Tutti si prodigano per 

mantenere la scuola in buone condizioni  e si capisce anche il perché: la struttura ospita i bambini in tutto il 

loro percorso scolastico partendo dall’asilo fino alla conclusione delle scuole superiori, caratteristica non 

usuale nelle scuole dei villaggi.  

 

 

 

 

 

 

 

Chi volesse contribuire attraverso la produzione di torte  

contatti Gabriella al cell. 3803187730  



Inoltre è un punto di riferimento per le famiglie che possono lasciare i bambini in un posto sicuro tutto il 

giorno. La scuola ha a disposizione un pulmino con cui va a prendere i bambini che abitano lontano al 

mattino e li riporta a casa nel pomeriggio. Nei villaggi le auto sono molto rare e i mezzi pubblici pochissi-

mi. Lo spettacolo commemorativo dell’incidente di Chernobyl, che ogni anno si ripete  in tutte le scuole 

bielorusse, è stato molto bello e commovente nonostante non capissimo la lingua. Il momento più toccan-

te è stato quando due ragazze hanno letto, con un sottofondo musicale molto cupo e davanti a un pubbli-

co di studenti attenti e rispettosi, dai più piccoli ai più grandi, in silenzio religioso,  i nomi di tutti i villaggi 

che sono morti, perché abbandonati e distrutti a causa della contaminazione dovuta all’incidente nuclea-

re.  Tutto ciò a prova che, nonostante siano passati 33 anni, la ferita è ancora aperta. Alla fine della ceri-

monia, ci siamo recati a visitare le 8 famiglie più bisognose della zona. 

Quello che abbiamo visto supera in povertà e desolazione quanto visto in precedenza, nel 2017, e, da 

quanto ci hanno detto, esistono situazioni ancora peggiori. 

Nelle case  non c’è l’acqua e alcune  non hanno  neanche il pozzo all’esterno.  In quest’ultimo caso  l’acqua 

viene presa dal pozzo dei  vicini. I vetri di molte finestre sono rotti e spesso tenuti insieme da nastri adesi-

vi o sostituititi da teli di plastica. Il pensiero di come possano isolare dalle temperature invernali di -15°C 

ci ha fatto “rabbrividire”. 

In due famiglie abbiamo trovato ragazze disabili che, come è consuetudine  da loro, non frequentano la 

scuola. In questi casi è un’  insegnante che li raggiunge a casa col rischio però di isolarli dai coetanei per-

ché può capitare che nello stesso villaggio non ce ne siano.  In una famiglia con tre figli,  più  uno in arri-

vo,  c’era una bimba di 6 anni che non parlava, probabilmente per un blocco psicologico, e che si occupa 

della casa, pulendo i pavimenti e lavando i piatti. Abbiamo fatto molta fatica a immaginarcela occupata in 

queste incombenze,  tanto era piccola. 

In un’altra casa, se così si può chiamare,  vive, con quattro  bambini, una famiglia di profughi fuggiti 

dall’Azerbaijan.  Vive lì da 4 anni e ci deve vivere per altri 3  prima di aver diritto ai documenti bielorussi. 

La casa è in condizioni pessime, una parte del soffitto sembra cadere  da un momento all’altro.  

In un’altra famiglia con tre 3 figli  il disabile era il padre, colpito dalla caduta di un albero  mentre era al 

lavoro. Quando siamo arrivati, la moglie era molto tesa, tremava in modo evidente, ci guardava con due 

occhi tristi e rassegnati, sembrava una bambina. Veniva voglia di rassicurarla accogliendola in  un forte 

abbraccio.  Ci hanno spiegato che si vergognava a farsi vedere in quelle condizioni. Abbiamo cercato di 

calmarla con sorrisi, carezze e parole, tradotte da una bravissima interprete, ma inutilmente. Nonostante 

le difficoltà economiche, aveva comprato anche una torta da regalarci. Alla fine dell’incontro, al momento 

dei saluti, un’ incontrollabile forza ha rotto gli argini dell’imbarazzo, … l’abbiamo abbracciata in un gesto 

istintivo, umano, che supera ogni confine, per trasmetterle la nostra vicinanza e lei si è sciolta e si è messa 

a piangere, e noi con lei anche se l’abbiamo fatto solo dopo averle voltato le spalle per dirigerci verso il 

nostro pulmino. 

Il bisogno che le persone, e non solo i bambini, hanno di calore umano  è enorme. Per cultura e probabil-

mente per la situazione di disagio,  tendo-

no a chiudersi in sè stessi e a nascondere le 

proprie emozioni...  si spezza il cuore a ve-

derli così. E' molto importante che i   bam-

bini sperimentino un altro modo di rela-

zionarsi,  per portare cambiamenti in loro, 

nelle loro famiglie e, chissà, nel tempo for-

se anche nella loro società. Una madre su 

questo ci ha dato conferma, ringraziandoci 

tanto per aver ospitato una delle sue figlie, 

soprattutto perché  quando è tornata a ca-

sa l’ha trovata diversa, più aperta, socievo-

le  e solare.      

Patrizia e Luca  
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Per visitare il Sito  

della Comunità Pastorale:  

https://cplambrateortica.com 

AVVISI 
 

domenica 15 ore 10.00 in S.Martino Messa alla presenza di chi ricorda significativi  

    anniversari di matrimonio 

 

lunedì 16 cominciano le attività catechistiche.  

    ore 18.30 in SS.Nome riunione per la festa della divina  Misericordia 

 

mercoledì 18 ore 16.30 al Santuario, riunione per preparare la festa dell'Ortica 

 

giovedì 19 ore 21.00 in S.Giovanni Paolo II, consiglio pastorale 

 

sabato 21 in mattinata incontro decanale d'inizio anno per tutti gli 

operatori pastorali presso la parrocchia del Redentore (MM Loreto), 

sul TEMA DELLA CORRESPONSABILITÀ 
       

domenica 22 ore 10.00 a S.Martino, 11.30 a SS Nome di Maria e 15.30 a S.Martino   
    SS.Battesimi 
    

   ore 10.00 a S.Martino, 11.30 a SS Nome di Maria vendita di torte a favore del 

    PROGETTO DI ACCOGLIENZA DEI BAMBINI DELLA BIELORUSSIA 
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Diaconia 

della Comunità pastorale 
SABATO 28 settembre 2019 

 ALLE ORE 21.00 
 

Processione  

della Madonna della Cintura 

 
 

 

TUTTI SIAMO INVITATI A PARTECIPARE  
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