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Papa Francesco del 10 maggio 2014 Papa Francesco del 10 maggio 2014 Papa Francesco del 10 maggio 2014    
 

Cari amici buonasera! 

 Ho sentito tante cose belle, che mi hanno fatto bene! 

Si vede che questa manifestazione non è “contro”, è 

“per”! Non è un lamento, è una festa! Una festa per la 

scuola. Sappiamo bene che ci sono problemi e cose che 

non vanno, lo sappiamo. Ma voi siete qui, noi siamo 

qui perché amiamo la scuola. E dico “noi” perché io 

amo la scuola, io l’ho amata da alunno, da studente e 

da insegnante. E poi da Vescovo. 

Perché amo la scuola? 

Amo la scuola perché è sinonimo di apertura alla 

realtà. Almeno così dovrebbe essere! Ma non sempre 

riesce ad esserlo, e allora vuol dire che bisogna 

cambiare un po’ l’impostazione. Andare a scuola 

significa aprire la mente e il cuore alla realtà, nella 

ricchezza dei suoi aspetti, delle sue dimensioni. E noi 

non abbiamo diritto ad aver paura della realtà! La 

scuola ci insegna a capire la realtà. Andare a scuola 

significa aprire la mente e il cuore alla realtà, nella 

ricchezza dei suoi aspetti, delle sue dimensioni. E 

questo è bellissimo! Nei primi anni si impara a 360 

gradi, poi piano piano si approfondisce un indirizzo e 

infine ci si specializza. Ma se uno ha imparato a 

imparare, - è questo il segreto, imparare ad imparare! - 

questo gli rimane per sempre, rimane una persona 

aperta alla realtà! Questo lo insegnava anche un grande 

educatore italiano, che era un prete: Don Lorenzo 

Milani. 

Gli insegnanti sono i primi che devono rimanere aperti 

alla realtà - ho sentito le testimonianze dei vostri 

insegnanti; mi ha fatto piacere sentirli tanto aperti alla 

realtà - con la mente sempre aperta a imparare! Perché 

se un insegnante non è aperto a imparare, non è un 

buon insegnante, e non è nemmeno interessante; i 

ragazzi capiscono, hanno “fiuto”, e sono attratti dai 

professori che hanno un pensiero aperto, 

“incompiuto”, che cercano un “di più”, e così 

contagiano questo atteggiamento agli studenti. Questo 

è uno dei motivi perché io amo la scuola. 

Un altro motivo è che la scuola è un luogo di 

incontro. Si incontrano i compagni; si incontrano gli 

insegnanti; si incontra il personale assistente. I genitori 

incontrano i professori; il preside incontra le famiglie, 

eccetera. E’ un luogo di incontro. E noi oggi abbiamo 

bisogno di questa cultura dell’incontro per conoscerci, 

per amarci, per camminare insieme. E questo è 

fondamentale proprio nell’età della crescita, come un 

complemento alla famiglia. La famiglia e la scuola non 

vanno mai contrapposte! Sono complementari, e 

dunque è importante che collaborino, nel rispetto 

reciproco. E le famiglie dei ragazzi di una classe 

possono fare tanto collaborando insieme tra di loro e 

con gli insegnanti. Questo fa pensare a un proverbio 

africano tanto bello: “Per educare un figlio ci vuole un 

villaggio”. 

E poi amo la scuola perché ci educa al vero, al bene 

e al bello. Vanno insieme tutti e tre. L’educazione non 

può essere neutra. O è positiva o è negativa; o 

arricchisce o impoverisce; o fa crescere la persona o la 

deprime, persino può corromperla. 

La missione della scuola è di sviluppare il senso del 

vero, il senso del bene e il senso del bello. E questo 

avviene attraverso un cammino ricco, fatto di tanti 

“ingredienti”. Ecco perché ci sono tante discipline! 

Perché lo sviluppo è frutto di diversi elementi che 

agiscono insieme e stimolano l’intelligenza, la 

coscienza, l’affettività, il corpo, eccetera. Per esempio, 

se studio questa Piazza, Piazza San Pietro, apprendo 

cose di architettura, di storia, di religione, anche di 

astronomia – l’obelisco richiama il sole, ma pochi 

sanno che questa piazza è anche una grande meridiana. 

In questo modo coltiviamo in noi il vero, il bene e il 

bello; e impariamo che queste tre dimensioni non sono 

mai separate, ma sempre intrecciate. Se una cosa è 

vera, è buona ed è bella; se è bella, è buona ed è vera; e 

se è buona, è vera ed è bella. E insieme questi elementi 

ci fanno crescere e ci aiutano ad amare la vita, anche 

quando stiamo male, anche in mezzo ai problemi. La 

vera educazione ci fa amare la vita, ci apre alla pienezza 

della vita! 

E finalmente vorrei dire che nella scuola non solo 

impariamo conoscenze, contenuti, ma 

impariamo anche abitudini e valori. Si educa per 

conoscere tante cose, cioè tanti contenuti importanti, 

per avere certe abitudini e anche per assumere i valori. 

E questo è molto importante.   

 



50 ANNI DI CARITAS ITALIANA:                

LA CARITÀ NON SI DELEGA  
 
Era il 2 luglio 1971 quando, nell’ambito 

dell’aggiornamento postconciliare, la Conferenza 

episcopale italiana istituiva la Caritas italiana, 

l’organismo pastorale che, come recita l’art. 1 del suo 

Statuto, ha lo scopo di «promuovere, anche in 

collaborazione con altri organismi, la testimonianza della 

carità della comunità ecclesiale italiana, in forme consone 

ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale 

dell’uomo, della giustizia sociale e della pace, con 

particolare attenzione agli ultimi e con prevalente 

funzione pedagogica». Dunque la Caritas non è un 

ente benefico a ispirazione cattolica, ma un “pezzo” 

della comunità cristiana di cui non si può fare a 

meno, perché senza testimonianza della carità non 

vi è Chiesa. Prendere consapevolezza di come la 

carità ci pungoli a mettere in discussione le forme del 

nostro essere Chiesa; 

 Un ascolto che spinge al cambiamento 

Il punto di partenza della dinamica della carità, e quindi 

dell’azione pastorale che punta a incarnarla, non può che 

essere l’ascolto. Non è certo un caso che la struttura di 

base della Caritas, quella diffusa a livello più capillare sul 

territorio, si chiami “centro d’ascolto”. 

La capacità di ascoltare è una dimensione 

fondamentale dello stile che papa Francesco 

invita tutta la Chiesa ad assumere, e richiede di 

maturare virtù relazionali specifiche: la disponibilità a 

fare spazio all’altro, la prontezza nel perdono e la 

disponibilità a mettersi in gioco secondo una spiritualità 

di comunione. 

L’ascolto della realtà, sociale ed ecclesiale, e la 

luce che proviene dalla contemplazione del 

mistero possono aprire processi di 

discernimento in vista di scelte concrete. Solo una 

carità capace di discernimento può mantenere 

costantemente l’equilibrio tra l’urgenza dell’azione in 

risposta ai bisogni e la spinta a cercare la maggior 

efficacia, andando a incidere sulle cause e non solo sui 

sintomi. 

 

La pedagogia dell’accompagnamento 

Pensando all’ambito della testimonianza della 

carità, si evidenziano tre direttrici su cui si gioca 

la dimensione dell’accompagnamento. La prima, a 

cui viene spontaneo pensare, è quella indicata 

dall’espressione tecnica di “presa in carico” di coloro 

che bussano alla porta  Al sostegno nel cammino 

personale di crescita nell’autonomia si affianca la seconda 

direttrice, quella dell’accompagnamento verso il 

riconoscimento pubblico delle istanze dei più 

poveri, e quindi della loro dignità di cittadini e della loro 

capacità di dare un contributo al bene comune attraverso 

la domanda di giustizia che smaschera la “inequità” 

delle strutture sociali in cui tutti viviamo. 

 L’ultima direttrice è l’accompagnamento della 

comunità all’incontro con i poveri. Nessuna 

comunità ecclesiale può farne a meno, poiché solo i 

poveri possono svelare un volto di Cristo che 

altrimenti resta sconosciuto. 

 

Favorire un’azione sociale corale 

Un’ultima riflessione parte dalla consapevolezza 

che la testimonianza della carità si gioca oggi 

all’interno di un contesto – il settore del welfare o 

dell’assistenza sociale – in cui sono presenti 

soggetti sempre più numerosi e differenziati, sia 

pubblici sia privati, che agiscono sulla base di 

logiche diverse e non sempre pienamente 

trasparenti e disinteressate. 

 Una Chiesa che sceglie lo stile dell’ascolto lo 

praticherà a 360 gradi, quindi anche nei confronti 

degli altri attori impegnati nella tutela dei più 

deboli. In questo modo scoprirà di abitare un 

mondo molto ricco, in cui sono numerosi i 

soggetti con cui costruire alleanze, provare 

a percorrere insieme un tratto di strada, 

puntare a un obiettivo comune, mettendo 

ciascuno a disposizione le proprie risorse. 

Muoversi in questa linea richiede alla Chiesa e alle 

sue strutture di assumere compiutamente il 

fatto di essere parte. Vale la pena rileggere il n. 

236 di Evangelii gaudium: «Il modello è il 

poliedro, che riflette la confluenza di tutte le 

parzialità che in esso mantengono la loro 

originalità. 

Un punto merita costante vigilanza, per 

scongiurare il rischio di fenomeni di cattura da 

parte di attori che perseguono obiettivi di altro 

genere ed evitare che le alleanze si trasformino in 

complicità. Non a caso fa parte della missione 

della Chiesa, e quindi del mandato della Caritas, 

la denuncia delle situazioni di ingiustizia e lo 

smascheramento degli interessi a cui esse sono 

funzionali: tralasciarlo metterebbe a repentaglio 

la capacità di fare da cassa di risonanza alle 

istanze dei poveri e degli esclusi. Si tratta allora 

di coltivare la parresia come atteggiamento di 

fondo religioso e politico: questa non è 

l’espressione senza filtri di ciò che si pensa, ma 

una via etica verso il riconoscimento e la 

comunicazione della verità, giocata su due livelli: 

quello interiore (la sincerità verso sé stessi, 

l’onestà intellettuale e la rettitudine morale) e 

quello esteriore (la parola aperta e franca). Alla 

dimensione regale del servizio, la pastorale della 

carità aggiunge quella profetica della parresia. . 
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AVVISI     

sabato 18 ore 10, 11,30 e 15  SS.Battesimi 

domenica 19  ore 11.30 S. Martino celebrazione secondo turno della S.Confermazione 

   ore 15,00 S. Martino S.Battesimi 

sabato 25  ore 18 in S.Martino Messa solenne per la Madonna della cintura 

                  ore 21 Veglia e S.Rosario 

domenica 26  ore 11,30 a S.Martino terzo turno della S.Confermazione 

                      ore 15 e 16,15 SS.Battesimi 

   ore 18,00 a S.Martino S.Messa con celebrazione Cresima adulti 
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Diaconia 

della Comunità pastorale 

 

PROGRAMMA 

Ore 18 S.Messa solenne 

Ore 21 Rosario meditato 


