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Nell’occasione della ricorrenza del S. Natale che precede la conclusione del corrente 

anno  e l’avvio del prossimo, mi è gradito inviarVi il mio consueto messaggio augurale. 
So di poter contare sul “ sentire positivo” che ci accomuna in quanto “educatori”, ed è 

in ragione di questo che Vi chiedo di far conoscere il mio messaggio alle comunità 
scolastiche affidate alle Vostre cure, mentre estendo il mio pensiero all’intera platea degli  
studenti ed alle loro famiglie. 

Com’è noto, l’Assemblea Generale della C.E.I. ha scelto di assumere “l’educazione” 
quale tema portante per i prossimi 10 anni, tanto profonda ed ampia appare questa sfida. 

Come rimanere indifferenti a questa decisione e non sentirci indotti a condividerla, noi 
che siamo gli operatori della principale agenzia educativa, presente capillarmente sul 
territorio? 

E quale occasione migliore del S. Natale che è la festa dell’Amore Universale, 
quell’amore che rende proficua ogni relazione umana e che è componente essenziale di 
ogni relazione educativa? 

E’ pur vero che il valore del percorso scolastico è dato dalle conoscenze,dalla loro 
qualità e dal rigore con cui vengono trasmesse, sperimentate e verificate per dare corpo alle 
competenze, necessarie in tutte le stagioni della vita, ma c’è un valore aggiunto che  rende 
questo percorso davvero formativo, ed è “l’educazione” 

Educare è in senso pieno,attività formativa per eccellenza, qualcosa che ha a che 
fare più con lo spirito del “maestro” che del “professore”. 

E’ una relazione tra persone, tra un “io” e un “tu”, che non si risolve nella didattica, in 
un insieme di tecniche,nella esposizione  asettica di principi e modelli, ma  chiede un 
coinvolgimento totale delle persone, nelle passioni che le animano e che ne ispirano i 
comportamenti. 

Ma dove sono i “maestri” di un tempo, le passioni sociali e civili che questi sapevano 
interpretare? Quando finirà questa crisi culturale e spirituale che  coinvolge ogni sistema, e 
che appare ancora più seria di quella economica? Si può chiedere alla Scuola di educare a 
valori, principi, regole che non hanno quasi più riscontro nei sistemi a cui essa fa 
riferimento? 

L’ alternativa sarebbe ridurre la scuola ad una semplice questione di efficienza nei 
processi di istruzione o di affinamento di strumenti operativi, ignorando che non basta 
accumulare conoscenze, fors’anche di pregio, per essere uomini liberi, consapevoli e 
responsabili. 
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Dove  ricercare quella necessaria prospettiva di significato capace di generare fiducia, 

di animare le azioni e le relazioni umane, di far tornare la voglia di coltivare il futuro, forse 
proprio come risposta alla pochezza del presente? Come  individuare quegli indispensabili 
elementi di condivisione, sui quali ricostruire responsabilità, doveri personali e sociali? 

Un riferimento interessante  ci giunge dalla “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea”, che, per un “futuro di pace fondato su valori comuni”, enuncia diritti, libertà e 
principi da tutelare, raggruppandoli intorno a sei valori universali: Dignità, Libertà, 
Uguaglianza, Solidarietà, Cittadinanza, Giustizia. 

 All’interno della predetta Carta, il diritto all’istruzione è collocato nel Capo II° rubricato 
“Libertà”, insieme, tra le altre, alle libertà di pensiero, di coscienza, di espressione e di 
informazione.  

La Scuola è la palestra di tali libertà, in particolare di due libertà che quando si 
incontrano generano “educazione”: quella del maestro a cui non può essere imposta la 
visione antropologica del sapere disciplinare, anche se resta l’unica a dare senso e memoria 
alle conoscenze, e quella dell’allievo che deve poter liberamente accettare i valori proposti 
dopo averne elaborato la condivisione .  

Educhiamo le nuove generazioni offrendo modelli coerenti, ricercandoli insieme nei 
segni e nelle tradizioni di cui l’Italia è così ricca, partendo dall’insegnamento dei  Padri della 
nostra Storia, senza ignorare la forza e il coraggio di tanti uomini come noi, che hanno 
saputo guadagnarsi l’immortalità nel ricordo delle successive generazioni per la ricca eredità  
di valori che hanno voluto testimoniare nell’arco della loro vita terrena, a volte anche molto 
breve.  
         La nostra Costituzione, nei “Principi fondamentali” e nella Parte I° dedicata ai “Diritti e 
doveri dei cittadini”, è uno scrigno di ideali e valori su cui far riflettere i giovani ed indurli a 
ripensare al percorso costellato di guerre, di lotte ideologiche, di rinunce personali e 
collettive che ha portato, 150 anni fa, all’Unità d’Italia. 
         Concediamo a noi stessi e ai nostri ragazzi  la speranza di un futuro migliore, che si 
erga sulle migliori tradizioni costruite nel passato e nel presente da quanti hanno  lottato per 
veder prevalere gli ideali in cui hanno creduto, convinti così di dare il proprio contributo alla 
sconfitta del male presente nel mondo.  
         “Tornare a desiderare, è la virtù civile necessaria per riattivare la dinamica di una 
società troppo appagata e appiattita”, sprona il prof. De Rita nella Premessa all’ultimo 
Rapporto Censis sulla condizione della società italiana. 
           L’anniversario della nascita di Cristo, dunque, sia per tutti noi anche il giorno della 
rinascita della speranza, del recupero del senso di identità e di appartenenza ad una Patria 
e ad una Scuola che ha ancora tante pagine gloriose da scrivere, della voglia di riprendere a 
sognare un futuro che raccolga le aspirazioni di tutti i nostri giovani. 
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