
“Pasqua della scuola” è da tempo una tappa fondamentale nel percorso formativo che l’Ufficio Scolastico 

della diocesi di Genova propone agli insegnanti. L’evento contiene una relazione del Cardinale Arcivescovo 

e la celebrazione della Santa Messa. Nel suo intervento, Mons. Bagnasco ha sottolineato come il lavoro dei 

docenti sia una missione educativa sempre più necessaria e urgente ma anche poco sostenuta, e ha 

esposto una preziosa riflessione articolandola in cinque interessantissime considerazioni.  

Il primo spunto riguardava il contesto culturale in cui viviamo. Citando Bauman -“oggi tendiamo a temere il 

futuro avendo perso fiducia nella capacità nostra di renderlo meno spaventoso e orribile”-, il Cardinale ha 

evidenziato come, riguardo al futuro, sia sempre più diffuso un timore che produce solitudine e 

individualismo. In tale situazione, accade che si riscopra l’importanza del passato, per non perdere 

l’orientamento. Assediati dal senso di perdita, ci aggrappiamo a ciò che resta, con una sorta di retrotopia, 

ossia una nostalgia interiore. Ci attacchiamo alle tradizioni, perché il futuro sta liquidando i punti di 

riferimento in nome di un individualismo che si scopre come una prigione e che determina una grande 

incertezza valoriale, culturale, strutturale. Il suddetto sguardo retropico, per Bauman negativo ma per noi 

no, è un recuperare i punti di riferimento che sono stati liquidati.  

La seconda considerazione prendeva in esame lo scopo dell’educazione che, ha affermato Mons. Bagnasco, 

è “introdurre alla realtà, è tirar fuori dalla persona ciò che Michelangelo ha tirato fuori dal pezzo di marmo 

in cui vi era il Mosè. Dentro alla persona vi è un capolavoro che deve essere tirato fuori con l’aiuto di chi sta 

attorno”. Tale meccanismo maieutico può essere attuato educando maggiormente l’interiorità della 

persona e insegnando ai ragazzi che la realtà non è solo ciò che si vede.  

Successivamente, il Cardinale ha elencato i soggetti del processo educativo -i ragazzi, i genitori, la scuola, la 

comunità cristiana, la società civile- e ha sottolineato che “la prima domanda che un educatore deve farsi 

non è cosa posso fare per loro, ma chi sono io. Perché se io sono un egocentrico, posso anche essere 

un’enciclopedia, ma non educo nessuno”. 

Il quarto aspetto analizzato è il metodo educativo, il quale è di grande rilevanza, giacché è la strada che fa 

arrivare alla meta. E’ fondamentale, tuttavia, che la cura del metodo non tolga spazio all’attenzione ai 

contenuti; ciò determinerebbe infatti un approccio burocratico e poco fruttifero. 

La quinta considerazione riguardava i contenuti del processo educativo. Evidenziando come, a volte, 

l’informazione tenda purtroppo a prevalere sulla formazione, il Cardinale ha esortato gli insegnanti ad 

aiutare i ragazzi a formarsi non solo con nozioni, ma con sapienza. Tale formazione è possibile dentro a 

qualunque disciplina. “Viviamo oggi molto nella frantumazione, che da una parte è complessità, quindi 

positiva perché relativa all’unicità di ognuno di noi, ma che non deve diventare disordine. La sapienza è la 

crescita nell’unità interiore. Occorre quindi un centro interiore attorno a cui raccogliere pensieri, 

sentimenti, esperienze, ma in modo armonico”.  Riflettendo in merito a tale centro interiore, l’Arcivescovo 

ha preso in esame la questione esistenziale per eccellenza, ossia il senso della vita, e ha citato Vincent Van 

Gogh, il quale affermava che “L'infinito e il miracoloso ci sono necessari ed è giusto che l'uomo non si 

accontenti di qualcosa di meno e che non sia felice finché non li ha conquistati”, e Albert Camus, che 

scriveva: “Vi è solamente un problema filosofico veramente serio: quello del suicidio. Giudicare se la vita 

valga o non valga la pena di essere vissuta, è rispondere al quesito fondamentale della filosofia”. I ragazzi, 

oggi, sentono questo problema del senso più di ieri, e  “sono strategicamente ‘violentati’ affinché non 

pensino. C’è una cultura della distrazione, senza progettazione. Perché nel momento in cui avviene il 

passaggio da un pensare ballerino e distratto a un pensare alle cose che contano, la coscienza giunge sulla 

spiaggia della verità e diventa pericolosa”. Giungere alla verità è distinguere le cose che sono vere da quelle 

che sono false e che ti rendono manipolabile sul piano culturale, politico, economico. Occorre aiutare i 

ragazzi a pensare a ciò che conta per la vita umana, affinché sappiano rispondere a una cultura occidentale 

europeo che vuole omologare il pensare. 



Nell’ultima parte dell’incontro, il Cardinale ha offerto alcune considerazioni in merito al risveglio della 

coscienza invitando, in particolare, a rispondere alle paure dei ragazzi -le quali sono esse stesse domande 

fondamentali- educandoli alla trascendenza, all’auto-trascendenza, alla consapevolezza di pensare. “Sei 

molto di più di quello che sei e appari. Non solo perché in te vive una tradizione che ti ha generato, ma 

anche perché sei consapevole della tua capacità di pensare. E questo significa che in te c’è un’apertura che 

va oltre la tua sensorialità. La tua auto-trascendenza ti fa capire che ciò che vedi e tocchi non è tutta la 

realtà. Esiste una realtà che non vedi e non tocchi ma che intuisci e che è senso e fondamento di tutto ciò 

che esiste e che è sperimentabile in senso fenomenologico”. 

La riscoperta della trascendenza è fondamentale non solo per conoscere la verità di se stessi, ma anche per 

riconoscere il collegamento tra il senso della vita e l’esistenza di Dio. Ricordando la disperata espressività 

del pensiero di Nietzsche, che teorizzava la morte di Dio, Mons. Bagnasco ha sottolineato che “laddove Dio 

viene meno, viene meno ogni riferimento valoriale e oggettivo”.  

Oltre alla trascendenza, occorre educare alla libertà, oggi troppo spesso pensata come scelta. “Bisogna 

sciogliere equivoci. La scelta non è l’espressione della libertà. Occorre chiedere loro se sono liberi nello 

scegliere. Solamente il Bene fa bene, e quando scegli il male, è un atto di libertà materialmente parlando, 

ma ti farà male”.  

Infine, il Cardinale ha presentato alcuni contenuti-chiave che è necessario far conoscere ai ragazzi: la 

differenza tra soddisfazione e gioia, il concetto di amore come dono e auto-donazione, l’importanza delle 

regole come strumento di libertà, l’umiltà. “L’umile è colui che vive davanti alla Verità. Guardo me stesso, 

gli altri, il cosmo e devo riconoscere che tutto è dono. Che niente è mio possesso. La categoria “dono” è 

quasi totalmente assente nella mentalità corrente. L’umile che riconosce che tutto è dono può essere 

giusto, perché riconosce a ciascuno ciò che è”. 

Un cammino educativo che tenga conto di questi aspetti può fare molto per aiutare i nostri ragazzi a fiorire. 

Altrimenti, rimarranno immersi nella cultura della distrazione.  
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