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“Una scuola davvero seria e umana,  
una scuola in grado di preparare gli alunni alla vita reale nell’intento di migliorarla, 
una scuola capace di formare le nuove generazioni al senso della verità, 
della bontà, del dovere, della giustizia, della gioia, della bellezza…” 
 

 
 
 

Avvento – S. Natale 2006 
 
Anche quest’anno per il Santo Natale la parrocchia dona a ogni famiglia un ricordo “colombiano”; si tratta 
di una breve raccolta d’interventi del Cardinale Giovanni Colombo sul tema della cultura, anzi, più 
precisamente, sul tema della trasmissione della cultura e quindi dell’educazione. 
Il compito educativo è proprio della comunità cristiana che non può disattendere e tutti in essa dovranno 
sentirsi interpellati. 
Il tema della formazioni ai valori quest’anno ha un forte motivo per essere sottolineato nella nostra 
comunità pastorale: quanto a Caronno, infatti,  si ricorda la venuta in paese delle Suore dell’Immacolata 
Concezione d’Ivrea che avviarono cent’anni orsono l’Asilo di via Adua.  La loro presenza educativa lungo il 
secolo fu molteplice: innanzitutto coi bimbi più piccoli - come ora -  ma, nei primi decenni del loro 
insediamento,  anche con gli alunni della scuola elementare comunale di cui erano insegnanti a pieno titolo. 
Per non parlare dell’animazione pastorale presso l’Oratorio femminile. 
Quanto a Pertusella, verso cui dovendo io da qualche mese allargare il mio sguardo e allungare il mio passo, 
mi accorgo che questa tematica dovrebbe qui riscontrare vari consensi e veri motivi di parrocchialità, 
avendo la comunità di Sant’Alessandro, come un fiore all’occhiello, la Scuola cattolica “San Vincenzo de’ 
Paoli”. 
Sono in molti quelli che oggi parlano di cultura e di formazioni delle nuove generazioni e non ci mancano le 
occasioni d’imbatterci ancora - se lo volessimo – in profeti e pedagoghi che ci possono offrire al riguardo 
idee-madri e consigli validi. 
Tra questi maestri nel recente passato si staglia la figura del nostro Cardinale Giovanni Colombo che per il 
suo diuturno impegno pastorale è da considerarsi anche attore e testimone. 

                                                             
1 Dedica autografa dell’emerito Arcivescovo di Milano Cardinale Carlo Maria Martini. “ A don Francantonio con viva 
gratitudine e cordiale augurio – Tuo + Carlo Maria Card. Martini – 24.2.07 ”. (Nota del curatore). 
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A noi, per la consanguineità contratta in loco con lui, piace riascoltarlo sempre in quanto nel suo percorso di 
vita e di magistero, è stato un formatore eccezionale di anime giovanili, anzi un “mago” dell’educazione - e 
non solo alla fede -  e quindi lo sentiamo attuale! Defuntus adhuc loquitur2. 
Il clima natalizio che ci invita col suo caratteristico calore a ritrovare e rinserrare, nell’alveo famgliare, gli 
affetti intergenerazionali ci renda almeno e soprattutto coscienti che il nido domestico è il luogo essenziale e 
migliore per ogni inizio e accompagnamento educativo. 
Col suo atteggiamento sapienziale da buon Patriarca antico, il cardinale potrebbe riassumere il nostro 
argomento, come l’ho udito più volte fare: “Il bicchiere non perde mai l’aroma del primo liquore che l’ha 
riempito”. 
Famiglie, riversate nel cuore aperto dei vostri piccoli, figli o nipoti, valori che contano: il profumo delle cose 
belle e buone apprese e sperimentate in tenera età ritornerà facilmente in seguito anche nell’avanzare degli 
anni come uno stimolo, come una nostalgia di bene. E sarà la salvezza di una vita. E sarà il compimento 
dell’opera educativa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

 Il titolo di questo Quaderno è desunto da un discorso tenuto dal Cardinale Giovanni Colombo a 
Lecco il 6 luglio 1967. 

 La foto di copertina riproduce l’incontro del Cardinale coi bambini della Scuola Materna di via Adua 
a Caronno nel 1986. 

 
 

                                                             
2 “Pur essendo morto, parla ancora”  Eb. 11, 4. (Nota del curatore) 
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LA CULTURA É PER L’UOMO 
 
Il Concilio ha messo in rilievo i valori, i diritti e le finalità della cultura con parole altamente significative, che 
meritano di essere comprese bene e ricordate spesso. Ha riconosciuto, anzitutto, alla cultura una giusta 
autonomia e profanità, senza che per questo venga fatta decadere “in un umanesimo puramente terrestre, 
anzi avverso alla religione" (cfr. G.S. 56,59). Ha proclamato la libertà di ricerca, di informazione, di 
diffusione delle opinioni, difendendo la cultura da qualsiasi invadenza di potere estraneo che la possa 
stornare dal proprio fine (cfr. GS. 59). Ha rivendicato l'apertura e la disponibilità della cultura a tutti, singoli 
e gruppi, minoranze etniche comprese, perché tutti hanno diritto all'istruzione e allo studio (cfr. GS. 60). 
Da queste chiare posizioni dottrinali del Concilio di fronte alla cultura promanano conseguenze pratiche 
degne di attenta considerazione. 
- La Chiesa non pone una cultura cristiana in alternativa con la cultura profana: come non ci sono due 
mondi antagonisti da indagare, sottomettere, perfezionare, così non ci sono due culture l'una opposta 
all'altra. 
- Il Vangelo nella sua dinamicità espansiva non è legato necessariamente a una determinata cultura anche 
se per circostanze storiche si è inalveato in questa piuttosto che in quella: la verità rivelata rispetta, 
illumina, purifica, esalta ciascuna cultura in cui penetra e di cui si serve come tramite, e a sua volta da essa 
accoglie stimoli e incrementi per una più profonda intelligenza della fede e per una più appropriata e 
aggiornata formulazione, ma non si identifica con nessuna (cfir. GS. 62). 
 
 
Una cultura neutra non esiste: o è per l'uomo o è contro l'uomo. Se è per l'uomo occorre che coltivi “la 
persona umana nella sua integrità", sviluppi "sempre più il senso dell’autonomia e della responsabilità, cosa 
di somma importanza per la maturità spirituale e morale della umanità", favorisca "la nascita di un nuovo 
umanesimo in cui l'uomo si definisca anzitutto per il suo responsabile rapporto verso i fratelli e verso la 
storia" (G.S. 55-56). Al contrario, una cultura che perda di vista la crescita dell'uomo per ripiegarsi su sé 
medesima in un compiacimento quasi narcisistico, è un accademismo di lusso, contro cui si è scagliata, non 
a torto, la contestazione degli studenti. Una cultura che nella scuola si esprima e venga impartita con forme 
passive e livellatrici più adatte a fabbricare il consenso generale che a stimolare personalmente alla ricerca 
critica, non giova alla formazione di uomini capaci di amare, difendere ed esercitare la libertà di pensiero e 
di azione. Una cultura, infine, esclusivamente funzionale e chiusa nelle sue specializzazioni scientifiche, può 
dare alla società valenti tecnici, ma non persone complete che sappiano comprendere la vita nelle sue 
ragioni generali e quindi abbiano passione e forza di rinnovarla in profondità. 
L'homo faber non è tutto l'uomo3. 
 
 
 

EDUCARE: COMPITO PROPRIO E IRRINUNCIABILE  
DELLA COMUNITA’ CRISTIANA 
 
Alla comunità cristiana spetta il compito proprio e irrinunciabile di educare attraverso tutte le sue 
componenti (famiglia, scuola, oratori, associazioni e movimenti). 
Prendendo qui in particolare considerazione la realtà della scuola, pensiamo che un'efficace azione 
pastorale debba muoversi simultaneamente in tre direzioni: valorizzare la scuola cattolica, operare una 

                                                             
3 Giovanni Colombo, Riflessioni e linee di pastorale studentesca , in voci e Storia della Chiesa ambrosiana. Il magistero 
pastorale del Cardinale Giovanni Colombo, Centro ambrosiano di documentazione e studi religiosi, Milano, 1976, vol. II 
pag.196-197. 
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presenza incisiva nella scuola di Stato, integrare ed eventualmente correggere l’insegnamento della scuola 
statale mediante un magistero parallelo promosso dalle comunità parrocchiali4. 
 
LA PRESENZA NELLA SCUOLA STATALE 
 
I cristiani, che come cittadini a pieno titolo hanno il diritto di essere presenti in tutte le istituzioni pubbliche, 
hanno il dovere di operare nella scuola di Stato sia tra gli insegnanti sia nella conduzione della scuola 
attraverso gli strumenti di partecipazione democratica offerti dalla legge. 
Noi esortiamo i cattolici seri, convinti, preparati ad abbracciare con animo apostolico la missione didattica 
nelle scuole statali. E' un lavoro che si fa ogni giorno più difficile e duro, ma sempre più necessario per 
l'avvenire cristiano della nazione e per la sanità morale delle future generazioni. 
Ai genitori è rivolto l'invito ad attuare una presenza attiva, coraggiosa, critica, perseverante negli organismi 
scolastici, secondo le possibilità offerte dalla vigente legislazione di partecipare alla programmazione e alla 
gestione della scuola. 
Insegnanti, genitori e studenti non temano di presentarsi chiaramente nella loro piena identità cristiana e 
sappiano offrire ai problemi didattici, pedagogici, culturali quelle originali soluzioni che sono sì ispirate al 
Vangelo ma possono di fatto giovare a tutti coloro che senza pregiudizio accolgono i princìpi di un 
umanesimo genuino e integrale. A misura che la loro testimonianza di fede si manterrà limpida e rifuggirà 
tanto dalle ostentazioni inutili quanto dalle pavide e ambigue reticenze, potranno aprirsi, senza ingenerare 
equivoci, alla mutua comprensione e alla avveduta collaborazione con tutte le persone di buona volontà. 
Sarà un atto di obbedienza all'esortazione evangelica e insieme di saggezza operativa che – in una scuola 
«penetrata da una intensa conflittualità ideologica, che sorpassa spesso i limiti di un corretto pluralismo e 
assume forme di aggressiva e politicizzata propaganda» (Piano pastorale 1976-1977, n. 42) - tutti i credenti 
sappiano riconoscersi e ricerchino una sostanziale unità di condotta, superando nella carità le inevitabili 
diversità di opinioni, di temperamento, di provenienza spirituale. 
Le comunità locali - a livello parrocchiale o decanale, come è richiesto dalla concreta opportunità - si 
sentano chiamate ad aiutare, formare, sorreggere tutti coloro che sono impegnati in questa impresa, 
studenti, genitori, insegnanti. Agli studenti siano date agevoli e stimolanti possibilità di incontri, nei quali - 
oltre che dibattere i problemi della scuola - sia presentata senza riduzioni la proposta educativa cristiana col 
suo esigente ideale di vita. In collaborazione con le Associazioni dei genitori di ispirazione cristiana, si 
promuovano raduni o corsi che mettano i genitori in grado di svolgere meglio la loro missione, tanto sotto il 
profilo pedagogico quanto sotto il profilo democratico-partecipativo. Agli insegnanti cristiani si comunichi la 
persuasione che la Chiesa è con loro e non li abbandona. Si confortino a superare l'individualismo che isola 
e disanima, a collegarsi tra loro, a riunirsi presso le comunità cristiane, nelle quali la loro competenza e la 
loro esperienza potranno essere preziose. 
 
Poiché il magistero delle odierne scuole statali è spesso unilaterale, mutilato, ideologizzato e non di rado si 
risolve in una evidente aggressione alla realtà cristiana e alla sua cultura, si rende necessario che gli alunni 
cattolici possano ricevere fuori dell’ambiente scolastico un insegnamento integrativo che, particolarmente 
nelle discipline filosofiche, storiche, letterarie, morali e sociali, completi ed eventualmente corregga quanto 
si è appreso nelle scuole pubbliche. 
Questo compito grave e impreteribile incombe sui genitori che ne sono capaci, ma fatalmente ridonda, 
soprattutto per l'insegnamento medio e superiore, sulle comunità cristiane, le quali ricorreranno a docenti 
esperti e capaci di conquistare la fiducia dei giovani. 
Gli oratori e gli altri organismi parrocchiali, coadiuvati dall'Azione cattolica e da altri movimenti, dovranno a 
questo proposito studiare una strategia corrispondente alle locali necessità e mettere in atto le iniziative 
opportune5. 
 

                                                             
4 Dal Piano pastorale 1978-1979, in Voci e storia della Chiesa ambrosiana, Il magistero pastorale del Cardinale 
Giovanni Colombo, Centro ambrosiano di documentazione e studi religiosi, Milano, 1976, Vol. ll pag. 358. 
5 Dal Piano pastorale 1978-1979, in Voci e storia della Chiesa ambrosiana. Il magistero del Cardinale Giovanni 
Colombo, Centro ambrosiano di documentazione e studi religiosi, Milano, 1976,vol. II pagg. 359-361. 
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LA SCUOLA CATTOLICA 
 
Tutti i credenti devono essere richiamati alla persuasione che è diritto inalienabile dei genitori di avere per i 
loro figli scuole nelle quali la prima educazione da essi impartita prosegua armoniosamente e venga 
trasmessa la loro visione fondamentale della realtà. 
«I cattolici ripudiano la concezione di coloro che sostengono il monopolio statale della scuola, e rivendicano 
per se stessi e per gli altri una sostanziale, e non solo formale, libertà di scegliere una scuola che 
corrisponda alle proprie convinzioni religiose ed etiche» (Sant'Ambrogio maestro di libertà, 1976, p.12)6. 
Sulla linea dell'insegnamento conciliare e delle indicazioni del Magistero ecclesiale, noi non pensiamo che la 
funzione della scuola cattolica, oggi si esaurisca in un compito di supplenza alle carenze dello Stato, ma che 
il suo vero scopo sia quello di essere qualitativamente impegnata alla promozione dell'uomo e della storia 
secondo una visione ispirata ai valori del Vangelo, e dell'autentico umanesimo. La Chiesa non potrà mai 
rinunciare a istituire e a guidare le sue scuole - da quella materna all'università - se non costretta dalla 
violenza e dall'oppressione. 
L’anima della scuola cattolica più che dai programmi o dagli ordinamenti è data da insegnanti 
professionalmente e cristianamente preparati, che siano maestri di scienza e di vita, testimoni della verità 
sulla cattedra e in mezzo agli uomini: 
 
Siamo altresì persuasi che in una società dove il pluralismo dell'insegnamento non è ancora reale e la libera 
scelta della scuola da parte della famiglia e dei giovani è un diritto ostacolato, la democrazia non può 
mettere salde radici. L'avversione di principio alla scuola cattolica nasconde una incomprensione e una 
sfiducia sospettosa della vita veramente democratica. Dovunque domina la dittatura, là impera anche il 
monopolio scolastico. 
E dovunque impera il monopolio scolastico non si educano uomini liberi nel pensiero, nelle espressioni e 
nelle opere; e se, non ostante il sistema, si affermano personalità libere, subito vengono emarginate. 
L'accusa di scuola classista o di scuola dei ricchi, rivolta alla scuola cattolica da voci prevenute, presenta la 
cavillosità di un circolo vizioso. E' mossa proprio da coloro che, opponendosi alle doverose sovvenzioni per 
la scuola non statale, costringono le famiglie che affidano i figli alla scuola cattolica a pagare due volte il 
diritto di scelta scolastica, riconosciuto ai cittadini non solo dal Concilio (cfr. Dignitatis Humane, n. 5) ma 
dalla stessa Costituzione italiana7. 
 
Essenziale espressione di Chiesa 
A quali istanze risponde la Chiesa promovendo scuole cattoliche in una società sempre più evoluta, 
autosufficiente e secolarizzata? La domanda è di un'importanza enorme. Se si dovesse riscontrare che non 
corrispondono più a nessun bisogno, bisognerebbe riconoscere esaurito il loro compito e vano, anzi nocivo, 
lo sforzo di conservare nell'ambito della vita istituzioni arcaiche e ingombranti. 
E, quello che molti vanno diffondendo, mossi da un malinteso ideale di laicità. Vedono la scuola cattolica 
come un confessionalismo fuori tempo e fuori posto, come uno strumento di potere e di asservimento 
delle coscienze, come fonte inesausta di ipocrisie e di compromessi morali, come chiusa educazione di 
ghetto in un mondo pluralistico, come un servizio di recupero per certi svogliati figli di ricchi. E' triste 
costatarlo: sarà per debolezza o conformismo, sarà per scarsa riflessione e approfondimento del problema, 
ma al coro denigratorio si aggiungono perfino voci che sorgono da ambienti cattolici. 
Non sono critiche né oggettive, né serene. Certo la scuola cattolica non svolge più, come ieri, un servizio di 
supplenza alle carenze della società civile; né tanto meno intende affiancarsi alla scuola statale come 
un'alternativa di rivalità. Oggi essa si presenta schiettamente e semplicemente per quello che è: una 
funzione irrinunciabile della Chiesa. Come la Chiesa per la sua stessa missione pastorale non può 
prescindere dalle strutture che esprimono la sua vita liturgica, né da quella per cui esplica la sua esigenza 
caritativa, così non può fare a meno d'istituire scuole dove la formazione dell'uomo e del cristiano si possa 

                                                             
6 Dal Piano pastorale 1978-1979, in Voci e storia della Chiesa ambrosiana. Il magistero del Cardinale Giovanni 
Colombo, Centro ambrosiano di documentazione e studi religiosi, Milano, 1976,vol. II pagg. 359. 
7 Dal Piano pastorale 1978-1979, in Voci e storia della Chiesa ambrosiana. Il magistero del Cardinale Giovanni 
Colombo, Centro ambrosiano di documentazione e studi religiosi, Milano, 1976,vol. II pagg. 287-288. 
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attuare in senso profondo e pieno. Sente che per inalienabile e divina assegnazione essa è chiamata a 
offrire tale servizio alle famiglie che glielo chiedono in forza della loro fede religiosa ei in nome del diritto 
umano alla libertà di insegnamento. 
La Chiesa, non occorre dirlo, non mette in dubbio il diritto-dovere dello Stato di aprire scuole adeguate, per 
numero e grado, alle richieste dei cittadini; sa inoltre che molti suoi figli sulle cattedre di scuole statali 
sanno farsi stimare, e li incoraggia; è grata a qualsiasi scuola che rispetti e sviluppi i genuini valori umani, da 
cui la formazione cristiana non può prescindere; afferma che l’insegnamento della religione, accolto nei 
programmi scolastici della nazione, debba essere messo a libera disposizione degli alunni. Tuttavia è 
consapevole che la piena formazione del cristiano, data l'inscindibilità della persona, esige di superare ogni 
frammentarismo educativo, e di costituirsi come fatto globale e unitario. Per il conseguimento di questo 
scopo, lo strumento ideale è la scuola cattolica: in essa la concezione cristiana della realtà, intuita nella 
creazione e appresa dalla rivelazione, diviene luce della mente, palpito del cuore, discernimento della 
coscienza, e forza della volontà; penetra tutta quanta la vita dell'alunno e la esalta in uno slancio unitario 
verso le sue mete più vere e più alte. 
 
Per una autentica ed efficace realizzazione della scuola cattolica. 
La scuola cattolica, intesa come abbiamo detto, giustificata come essenziale esigenza della missione della 
Chiesa, richiede non poche e non facili cose per una sua autentica ed efficace realizzazione. Ma non bisogna 
avere paura di severe autocritiche e di coraggiose riforme, quando le impongono i segni dei tempi e i 
necessari aggiornamenti. 
- Se la scuola cattolica è opera di Chiesa, ne consegue che deve essere vitalmente inserita nella pastorale 
della Chiesa locale; nella misura della sua importanza e della sua dichiarata insostituibilità. La diocesi intera, 
quindi, deve interessarsene, amarla come sua e sorreggerla perché sempre meglio raggiunga i suoi fini. 
- Soprattutto gli sforzi della diocesi (anche finanziari quando è necessario) dovranno essere rivolti a 
difendere la scuola cattolica dal pericolo che divenga praticamente riservata all'agiato ceto borghese. 
Sarebbe questa una deprecabile soluzione classista e antistorica. 
Non si tratta più di formare una scelta di responsabili come fu agli inizi dell'epoca industriale; oggi è tutto il 
popolo che arriva alla ribalta della storia e varca le soglie della scuola, per conquistarsi quell'istruzione 
senza la quale rischia di restare massa strumentalizzata. E' perciò sommamente auspicabile che la nostra 
scuola possa essere veramente popolare, possibile a tutti, senza nessuna discriminazione di censo. Non 
ignoriamo le difficoltà derivanti da odierne illiberali disposizioni; ma noi esortiamo a superarle 
animosamente senza paure di sacrifici, nell'attesa che il diritto dell'uomo alla libertà di insegnamento sia 
compreso più profondamente e che il diritto della famiglia alla scelta del tipo di scuola, sancito dalla 
Costituzione, sia applicato più coerentemente. 
- Inoltre, se la scuola cattolica, come del resto ogni scuola, è un servizio complementare alla famiglia, è 
necessario che dalla famiglia non venga considerata come un rimedio a disordini interni che si vorrebbero 
senza testimoni, né come uno sgravio di doveri educativi inalienabili, bensì venga richiesta come una 
collaborazione illuminata e illuminante, impegnata e concorde. Genitori e insegnanti di scuola, famiglia e 
collegio, devono convergere in una sola e organica funzione educativa. Da sola, ciascuna delle due 
componenti è inadeguata, non tiene. 
- Se poi siamo convinti che l’elemento caratterizzante della scuola è l’ispirazione cristiana, questa dovrà 
essere l'anima che fa vibrare ogni programma didattico e ogni ordinamento morale, questa dovrà essere 
l'atmosfera che maestri e alunni respirano nelle aule, nei corridoi, nelle palestre, nei cortili, e non solo nella 
cappella. 
-  Se, infine, la scuola cattolica si prefigge come sua meta la formazione unitaria e globale del cristiano, 
bisogna che non dimentichi nessuno dei sussidi e degli accorgimenti messi in luce dai moderni progressi 
della sana psicologia e pedagogia; bisogna che non trascuri di mettere a fondamento lo sviluppo dei genuini 
valori umani, nei quali soltanto è possibile inserire il lievito dei valori soprannaturali; bisogna che si tenga 
continuamente aggiornata sui programmi e sulle tecniche. 
-  Da quanto siamo venuti esponendo, risulta evidente che la scuola cattolica, nel suo valore autentico, 
resterà un'utopia senza l’opera degli educatori: presbiteri e laici. 
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Occorre che tutti i maestri abbiano acquisito una formazione completa: non solo sul piano culturale, ma 
anche sul piano morale, psicologico, pedagogico, didattico in una luce cristiana. Sotto questo profilo gli 
studi universitari sono carenti: bisognerà supplirvi in altri modi, con altri mezzi. E bisognerà che la 
formazione sia tenuta con molta cura a livello di vocazione, magari con momenti di comune ricerca, 
riflessione e preghiera. Troppi sono i pericoli e le difficoltà che l'insidiano e minacciano di farla scendere a 
livello esclusivamente professionale. 
Per l’efficacia educativa è altresì indispensabile che l'opera dei maestri sia concorde nell'ispirazione 
cristiana. Per mantenere la sintonia del coro, si richiede il vigile e impegnato sforzo di tutte le voci; per 
infrangerla basta una sola voce che falsi la nota. E questo non deve accadere, e se accadesse non potrà 
essere tollerato: non lo permette la natura dell'istituzione, non lo permette lealtà verso gli alunni e le loro 
famiglie8. 
 
 

GENITORI, INSEGNANTI E ALUNNI 
 
I GENITORI E LA SCUOLA DEI FIGLI 
 
Tra le tante forme di servizio che la famiglia cristiana può e deve attuare per la promozione umana della 
società, appare oggi particolarmente urgente: la partecipazione alla vita e alla gestione della scuola. 
I genitori non sono soli nel gestire l'educazione dei figli; e oggi, più che nel passato, per molteplici cause, la 
loro opera rischia troppo di perdere influsso nel conflitto con altre forze competitive. La necessità di 
un'istruzione specializzata e di una preparazione tecnico-scientifica alla vita professionale, il fenomeno del 
moltiplicarsi delle associazioni studentesche, il tempo sempre più scarso che i figli passano in casa e altri 
motivi, rendono sempre più emarginati i genitori dalla educazione reale dei figli, ormai pesantemente 
raggiunti e condizionati dall'esterno della famiglia. 
Se nella scuola si giuoca il futuro dei figli, non può essere lecito ai genitori estraniarsi dai problemi scolastici. 
Non vogliamo ripetere cose ormai a tutti note. Ci limitiamo a segnalare due aspetti che caratterizzano 
l'attuale condizione scolastica. 
Il primo è la profonda crisi della società in trasformazione che ha coinvolto anche la scuola, sviluppando 
aspetti positivi e negativi, insieme confusi. 
Il secondo è la nuova fisionomia della scuola che intende costituirsi come luogo non solo di trasmissione di 
sapere precostituito, ma anche di elaborazione di cultura viva. 
Sono due motivi che sollecitano i genitori a dare alla scuola la loro presenza: presenza critica, presenza 
attiva. 
Parliamo, anzitutto di presenza. Le attuali disposizioni scolastiche, specialmente i cosiddetti «decreti 
delegati»  rendono possibile una partecipazione dei genitori alla gestione della scuola, sia nella fase di 
programmazione sia in quella di conduzione. 
Da questa possibilità scaturisce una precisa responsabilità per i genitori in ordine al loro compito educativo, 
nativo e inalienabile, che non può essere sufficientemente assolto tra le pareti domestiche. 
Oggi è più che mai urgente che la famiglia assuma tale responsabilità non solo perché l'educazione 
scolastica, di là da ogni illusoria pretesa di «neutralità», coinvolge di fatto temi morali e religiosi, ma 
soprattutto perché la scuola attuale è luogo dove si intende trasmettere e creare una nuova cultura, che 
per i credenti non può essere elaborata prescindendo dai genuini valori dell'uomo, illuminati e confermati 
dal Vangelo. 
Alla luce di queste riflessioni, l'assenza dalla gestione della scuola o comunque il disinteresse verso i suoi 
problemi da parte dei genitori, non può essere che deplorevole e colpevole. 
 

                                                             
8 Giovanni Colombo, La scuola Cattolica nella società attuale, in Il pensiero del Card. Giovanni colombo sugli oratori a 
cura di Lorenzo Longoni, Estratto da “Eco degli oratori", FOM, Servizio librario pedagogico, Milano, 1977, pagg. 447-
450. 
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Parliamo, inoltre, di presenza critica. La partecipazione agli organismi scolastici si fonda sul diritto e sul 
dovere dei genitori - unitamente a quello delle altre componenti educative - di sviluppare una formazione 
positiva e umanizzante, ordinata cioè non solo ai valori immediati tecnico-scientifici, ma anche e 
ultimamente ai valori della persona. 
L’attenzione dei genitori non potrà fermarsi agli elementi, anch’essi importanti ma esteriori, del regolare 
svolgimento della scuola, ma dovrà rivolgersi ai valori o non valori a cui si ispira la cultura nella scuola. In 
questo senso non è indebita ingerenza, ma sacrosanto diritto di coloro che sono i primi educatori; 
esercitare ad esempio un controllo sull'atteggiamento educativo degli insegnanti, sui libri di testo adottati, 
sui volumi inseriti nelle biblioteche scolastiche, sui dibattiti culturali e altre iniziative organizzate all'interno 
della scuola. 
I genitori cristiani meglio preparati sul piano professionale-scolastico devono sentire accresciuti il dovere e 
la responsabilità di partecipazione anche a stimolo e a sostegno di altri genitori. 
E poiché oggi la scuola è penetrata da un'intensa conflittualità ideologica, che sorpassa spesso i limiti di un 
corretto pluralismo e assume le forme di una aggressiva e politicizzata propaganda da parte di taluni 
insegnanti e di turbolenti gruppi studenteschi, sarà necessario che i genitori abbiano a dedicare parte del 
loro tempo all’ascolto paziente e affettuoso dei figli per aiutarli a discernere criticamente, tra le cose che 
hanno appreso e a cui si sono appassionati, ciò che è vero da ciò che è falso, ciò che è retto da ciò che è 
distorto. Il seme maligno segue la stessa dinamica del seme buono di cui parla il Vangelo: una volta che è 
penetrato nell'animo degli adolescenti, cresce spontaneamente; e se lo lasciamo diventare albero, chi avrà 
forza di sradicarlo? 
Il fatto poi che non tutti i genitori possono esercitare tale compito delicato - o per mancanza di tempo o per 
inadeguata preparazione culturale - accresce la responsabilità dei sacerdoti e dei loro collaboratori 
nell'educazione: in certe circostanze questi dovranno trovare tempo e modo per fare, secondo 
l'opportunità, raduni di revisione critica in base a principi autenticamente umani e cristiani di ciò che nella 
scuola viene insegnato. 
 
Parliamo, infine, di presenza attiva. Nella scuola italiana, scossa da profonda crisi di trasformazione, molti e 
gravi sono i problemi da affrontare. 
Tra questi ricordiamo particolarmente l'effettivo riconoscimento del diritto prioritario della famiglia 
all'opera educativa dei figli, anche nell'ambito scolastico. 
Non corrisponde certo alla dottrina cattolica e neppure a una sana concezione delle funzioni pedagogiche 
statali la tendenza a privilegiare lo Stato stesso nell'educazione mediante il monopolio scolastico. Ecco 
allora un altro diritto che deve essere fatto valere: la libertà d'insegnamento. Essa resterà una parola vana 
fintanto che lo Stato non riconoscerà come suo dovere la giusta sovvenzione a tutte le scuole, senza 
discriminazione verso quelle gestite da privati, da enti civili o ecclesiastici, che pure accettano i legittimi 
ordinamenti e controlli statali. 
«E' noto come l'Italia sia l'unico Paese della Comunità Economica Europea dove, non ostante i principi della 
Costituzione, non esista una libertà di scelta scolastica delle famiglie, per il mancato riconoscimento sul 
piano economico del servizio pubblico offerto alla comunità sociale dalle libere scuole» (Documento della 
Consulta Nazionale della Pastorale Scolastica della C.E.l., 1976)9. 
 
 
INSEGNANTI: MAESTRI DI VITA UMANA E CRISTIANA 
 
Che nobili vocazioni sono quelle per la scuola! La società dell'epoca industriale apprezzi quelli che 
trasformano ed elevano la materia, e apprezzi maggiormente quelli che trasformano e elevano gli uomini, 
preparando in essi un avvenire migliore. La Chiesa che è particolarmente in grado di comprendere l'altezza 
e la preziosità delle vocazioni per la scuola, le implori dallo Spirito Santo, le coltivi con amore, le sostenga 
nelle difficoltà, ne condivida le fatiche e le speranze. 

                                                             
9 Dal Piano pastorale 1976-1977, in Voci e storia della Chiesa ambrosiana. Il magistero del Cardinale Giovanni 
Colombo, Centro ambrosiano di documentazione e studi religiosi, Milano, 1976,vol. II pagg. 285-287. 
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Arduo e incomparabilmente provvido è il compito del maestro che nella scuola insegna la vita, e nel nostro 
caso, la vita in tutta la sua ampiezza esistenziale, cioè umana e cristiana. Per formare integralmente l'uomo 
e il cristiano che, in una società pluralistica e in continua veloce trasformazione, sia capace di testimoniare 
a fatti e non solo a parole le sue certezze, il maestro cattolico dovrà seguire alcune precise orientazioni. 
Cercherà di educare la mente dei giovani alla critica e al discernimento delle opinioni e dei valori. Mirerà ad 
allenare la loro volontà alla conquista della vera libertà con la progressiva concessione di libere iniziative e 
di gesti liberi (che non sempre coincidono con quelli spontanei). 
Amerà frequentare da amico i suoi alunni, non tanto per correggere e proibire, quanto per stimolarli e 
assisterli nella loro gioiosa crescita in tutto ciò che è sano, bello e buono. Si curverà con tale amore su 
ciascuno così da intuire il mistero della sua personalità unica e irripetibile, da presagire il suo futuro e la sua 
singolare vocazione nel mondo, e con parole persuasive lo renderà consapevole del dono di cui è portatore 
forse ignaro e certamente inesperto. Rivelare a un giovane il suo destino, è moltiplicargli l'ardore e le 
energie per conseguirlo10. 
L’educazione cristiana della gioventù, che non può prescindere da quella umana, oggi, è irta di implicazioni 
psicologiche e di innovazioni pedagogiche che esigono doti, preparazione, impegno. Soprattutto esigono 
amore talmente disinteressato da rendere inscoraggiabile la speranza che il seme buono lasciato cadere nei 
cuori non resterà sterile, ma germinerà, presto o tardi, nell'ora e nelle circostanze che solo la grazia sa. 
 
[…]  La formazione religiosa non può essere rinchiusa soltanto nell'ora di religione, ma deve lievitare ogni 
altro insegnamento. A questo fine si richiede che il maestro abbia raggiunto una visione cristiana del 
mondo e della vita, simile a quella che aveva S. Paolo, scrivendo ai fedeli di Roma, egli ha insegnato che «gli 
attributi invisibili di lui (Dio), l'eterna sua potenza e la sua divinità, si possono intuire dalla stessa creazione 
del mondo, con l’applicazione della mente, attraverso le sue opere». E nel famoso discorso all’aeropago 
d'Atene ha detto: «lo vi voglio annunciare colui che voi onorate inconsapevolmente... E' lui che da un solo 
uomo ha prodotto l'intero genere umano affinché gli uomini popolassero tutta la terra, fissando nello 
spazio e nel tempo i limiti della loro vita. E' per questo che essi cercano Dio, tentando di sentirlo, di 
afferrarlo, egli che davvero non è lontano da ciascuno di noi. Per opera sua infatti abbiamo vita, moto ed 
esistenza, come certuni dei vostri poeti hanno cantato: «Noi siamo in realtà della sua stirpe». 
Appare chiaramente dalle due citazioni che per Paolo le cose del mondo, gli avvenimenti della storia 
umana, i fatti del cuore e le loro espressioni artistiche (cita i poeti) sono allusive di una realtà invisibile, ma 
non immagginaria.  
Un insegnante cattolico consapevole della testimonianza che deve dare ai giovani dall’intimo della sua 
docenza, due cose deve ritenere per certe. La prima è la legittima distinzione tra le realtà terrene e le realtà 
soprannaturali: distinzione che non significa separazione e tanto meno oblio, o peggio negazione delle 
realtà soprannaturali; la seconda è il rapporto allusivo che la realtà terrena ha con la realtà soprannaturale, 
di cui in qualche modo è segno o, come dice S. Francesco, «porta significazione». 
Purtroppo certe ideologie, ora in voga, che predicano una indiscriminata secolarizzazione e 
desacralizzazione, non sono certo in consonanza con la concezione cristiana del mondo. 
Il maestro che acriticamente si lascia attrarre da siffatta moda del pensiero, s'illude di essere 
all’avanguardia dell'emancipazione e del progresso; e intanto non s'avvede del proprio atteggiamento di 
servilismo mentale e non si accorge di pensare con gli stereotipi della tribù. Bisogna insegnare agli alunni 
tutta la verità delle cose e dei fatti umani, senza impoverirli del loro valore di segno, che pure è parte della 
loro realtà. 
Quando l'apprendimento degli scolari è decurtato e ristretto nell'ambito delle realtà visibili e tecnicamente 
sperimentali la religione non può avervi un posto se non come sentimento esclusivamente umano, e Dio 
personale e trascendente, padre e rimuneratore, appare un concetto superato dalla storia. 

                                                             
10 Giovanni Colombo, La scuola Cattolica nella società attuale, in Il pensiero del Card. Giovanni colombo sugli oratori a 
cura di Lorenzo Longoni, Estratto da “Eco degli oratori", FOM, Servizio librario pedagogico, Milano, 1977, pagg. 450-
451. 
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Quanto vorrei che ogni insegnante cristiano approfondisse e sviluppasse questi rapidi pensieri che indicano 
un metodo di docenza animato da una visione cristiana della storia dell’universo11. 
 
 
UN INVITO A DOCENTI ED ALUNNI:  
“SIATE VERI NELLA PAROLA, NEL PENSIERO E NELLA VITA” 
 
Carissimi giovani e rispettabili docenti dell'Istituto, vi saluto con animo lieto, mentre vi auguro buona 
conclusione dell'anno scolastico. 
Ogni mio ritorno in una scuola,  mi richiama il mio "mondo" scolastico di molti anni fa. Ma innanzitutto mi 
rammenta colui che sul mio pensiero e sulla mia vita stampò un'impronta indelebile, il poeta dell’Umile 
Italia, Giulio Salvadori. Egli mi insegnò a scorgere nella letteratura, di là dalla critica storica, di là dalla 
critica estetica, il dramma delle umane coscienze di fronte alla “Verità”, alla "Verità" in persona, di fronte a 
uno che di sé ha potuto dire "Io sono la Verità". 
Lo rivedo nella figura esile, scarnita dall'ardore mistico, vestito di nero, bianca la testa e bianche le mani, 
recitare fremendo i versi che Jacopone aveva meditato davanti alla salma di Frate Ranaldo, di quel frate 
Ranaldo che, vivo, aveva frequentato le Università, cercando nella scienza forse più la vanità che la verità e 
che, morto, era venuto a trovarsi davanti alla cattedra di Cristo Giudice, colui che è la Verità vivente: 
 
“Frate Ranaldo, 
or sei ionto a la scola 
ove la verità sola 
iudica omne parola 
e dimostra omne pensato”. 
 
Mentre parlava teneva le mani sollevate e aperte davanti al petto quasi a sostenere e a difendere per i suoi 
alunni una fiamma: la fiamma della Verità. 
Ma voi, oggi, aspettate da me non solo le trepide confidenze del cuore, ma anche, e soprattutto una parola, 
che arda come lampada sui vostri passi e nutra come pane il vostro spirito dopo le fatiche di un anno 
scolastico. 
Ripeterò a voi le parole che, un giorno, mi furono rivolte all'altare, quando venni consacrato Vescovo.  
Ho udito, allora, esortazioni tremende, come queste: "Ama la verità, e non abbandonarla mai, per nessuna 
lusinga e per nessuna minaccia; non scambiare la luce con le tenebre, e le tenebre con la luce; il bene non 
chiamarlo male, e il male, non chiamarlo bene...". 
A voi che, o insegnando o imparando, siete tutti ricercatori di verità, io pongo come consegna per la vita e 
per sempre, due parolette brevi: "Siate veri!". 
Amate la verità in ogni aspetto. Nell'aspetto psicologico, che è adeguazione della parola al sentimento; 
nell'aspetto logico, che è adeguazione dell'intelligenza alla realtà; nell'aspetto ontologico, che è 
adeguazione della persona al suo fine. In altri termini: "Siate veri nella parola, siate veri nel pensiero, siate 
veri nella vita". 
 
Veri nella parola 
Il nostro parlare, come insegna il Signore Gesù, sia: sì sì, no no. Al sì del cuore corrisponda il sì della bocca; 
al no del cuore corrisponda il no della voce. 
Nessuna astuzia dialettica, nessuna lusinga d'orgoglio, nessuna viltà d'interessi e rispetti umani, induca mai 
una diffrazione tra il sentimento interno e l'espressione verbale esterna. 
Ai maestri veri nella parola, gli alunni danno la loro fiducia e tutta la loro anima. Dagli alunni veri nella 
parola, i maestri traggono il loro conforto e le speranze più belle per l'avvenire della società. A chiunque è 
vero nella parola, sia dotto o no, tutti si avvicinano con desiderio, con serenità, e con alta stima. 

                                                             
11 Giovanni Colombo, Aspetti e problemi della pastorale nella Chiesa milanese. Il mondo della scuola. Conferenza 
tenuta all’Ambrosianeum, in Il pensiero del Card. Giovanni colombo sugli oratori a cura di Lorenzo Longoni, Estratto da 
“Eco degli oratori", FOM, Servizio librario pedagogico, Milano, 1977, pagg. 499-501. 
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Veri nel pensiero 
Conquistare la verità del pensiero è un mestiere duro, ma insieme è una missione che ha sapore di carità e 
di religione. 
Missione che ha sapore di carità, perché se ci sono moltitudini che ancora soffrono il bisogno del pane, le 
moltitudini che soffrono il bisogno della verità sono più vaste. La fame della verità non è meno angosciosa 
dell'altra e oggi sulla terra non è meno tragica nelle sue conseguenze. Molta gente in Italia, e magari anche 
fuori della nostra patria, aspetta da voi, giovinezze e speranza dell'avvenire, la verità che sola può farvi 
liberi: liberi dalle tirannidi esteriori e dalle non meno vincolanti tirannidi interiori. 
Missione che ha il sapore religioso; e ce lo fa notare acutamente san Tommaso d'Aquino là dove scrive che 
"ogni verità, da chiunque sia detta, viene dallo Spirito Santo". 
Lo ripeto a voi, docenti e studenti di una scuola cattolica, ma lo ripeterei in qualsiasi altra scuola di Stato e 
libera. Non deve, dunque, far meraviglia, se la ricerca della Verità, quando è intesa seriamente, istituendo 
un rapporto tra lo studioso e lo Spirito Santo, implichi anche uno sforzo ascetico. Lo aveva intuito il grande 
Vico, quando nella “Scienza Nuova”, spiegando il valore simbolico del gioiello lucente portato sul petto 
dalla figura della metafisica, osservava con persuasione vissuta, la Verità per essere scoperta e afferrata 
esige "il cuor terso e puro,  non lordo né sporcato da superbia di spirito o da viltà di corporali piaceri". 
Il desiderio e lo sforzo di essere veri nel pensiero, tenga sempre lontano dai nostri studi ogni spirito 
corrotto, che contristi o contrasti l'azione dello Spirito Santo nelle nostre leali ricerche scolastiche.  
Stia sempre lontano lo spirito d'orgoglio, che invece di servire la Verità, vorrebbe porla a sgabello del 
proprio interesse o della propria vanità. Stia sempre lontano lo spirito di superficialità, che invece di 
insistere pazientemente nella ricerca, vorrebbe negare ciò che non è riuscito a vedere.  
Stia sempre lontano da voi lo spirito di scetticismo che ama il problema più della soluzione, il dubbio più 
della verità, deludendo in giochi di lusso la fame degli uomini semplici e sani che hanno bisogno di certezze 
per vivere e per vincere. 
 
Siate veri con tutta la vita 
Ossia veri secondo l'aspetto ontologico della verità. 
Ciascuno è ontologicamente vero quando riesce ad essere se stesso, intieramente se stesso. Ed è tale, 
quando raggiunge gli scopi profondi per cui esiste e vive. 
Quando un orologio è ontologicamente vero, cioè vero come orologio? Quando serve perfettamente al fine 
per cui è stato fatto: segnare il tempo, senza anticipazioni e senza ritardi. 
E quando un uomo è vero come uomo? E quando un cristiano è vero come cristiano? E quando un docente 
o un alunno  è vero in quanto tale? Quando è ciò che deve essere. 
La verità della vita esige attenzione e sforzo perché tra ciò che siamo e ciò che dobbiamo essere, tra noi e il 
nostro ideale, non si frapponga un solco divisorio che sarebbe come una menzogna vissuta. 
 
Ho voluto ricordare queste cose, come esame di coscienza sull'anno scolastico che si sta concludendo. Ma 
se per caso strano e fortuito, amico mio studente, rispettabile e fratello mio educatore, quest'anno ti è 
andato male, fa' in modo che la vita non ti sia una delusione e neppure un inganno. 
 
Concludendo le nostre brevi riflessioni Verità della parola, del pensiero, della vita! Autentici valori della 
nostra personalità, mete affascinanti ma terribilmente esigenti, alla scuola di Colui che ha detto “Io sono la 
Verità", e ha soggiunto: “La Verità sola vi farà liberi". 
 
Si conclude quest'anno scolastico e mentre vi affaticherete negli esami, il 6 giugno prossimo, la Chiesa, a 
dolce conforto, a fiduciosa speranza, ci metterà davanti agli occhi e davanti al cuore - per un anno intero 
speciale - la Vergine Maria Immacolata, la tutta vera, la tutta riuscita. L’unica al mondo tutta vera e tutta 
riuscita. 



GIOVANNI COLOMBO – QUADERNO 33: “… Ciò che si è dato ai giovani non è mai troppo” 
 

13 
 

Ella maternamente abbassi quei suoi occhi misericordiosi a noi, figli suoi, che faticosamente arranchiamo 
ascendendo su per l'erta della Verità12 . 
 
 

DUE PERCORSI EDUCATIVI  
SEMPRE ATTUALI, SEMPRE ALLA RIBALTA 
 
EDUCARE GIOVANI IN DIFFICOLTA' 
 
In questa occasione così significativa, vorrei parteciparvi alcune mie riflessioni sull'opera che i vostri 
educatori vanno svolgendo, allo scopo di un vostro felice inserimento nella grande comunità che vi attende. 
Penso che sia molto importante che voi comprendiate il loro cuore e che essi comprendano il vostro.  
Senza mutua comprensione l'opera educativa non può essere coronata da buon successo. 
Nelle linee programmatiche dei vostri amici salesiani, io scorgo lo sviluppo e l'applicazione di alcune 
intuizioni fondamentali di Don Bosco. Tali intuizioni, che per altro hanno la loro radice nel Vangelo, oltre ad 
avere una perenne validità, oggi manifestano riflessi di singolare attualità.  
Ve le voglio riassumere brevemente. 
Ecco la prima: l’uomo, e particolarmente il giovane,  è più debole che cattivo. 
La sua fragilità non sempre trova intorno a sé un ambiente adatto e capace di sorreggerlo nelle difficoltà 
personali e di proteggerlo dalle provocazioni esterne, che talvolta assumono aspetti di urto quasi violento. 
Di qui, la tecnica più coerente e più saggia non è certamente la repressione, bensì una operazione di 
chiarezza e di sostegno. Prevenire piuttosto che reprimere. 
Ne segue una seconda intuizione che si sviluppa logicamente dalla precedente: il giovane in difficoltà o in 
errore ha più bisogno di amore che ti timore per crescere e maturare. 
Il timore può, in determinate circostanze e in qualche misura, riuscire forza complementare di ricupero, ma 
è pressione esterna più idonea a impedire il male che a sviluppare il bene. Ciò che decide lo sblocco delle 
energie migliori e ne sostiene lo slancio verso lo sviluppo della persona, è soltanto l'amore. L'amore, 
s'intende, tradotto concretamente in azione di comprensione profonda, di facile dialogo, di paziente opera 
di chiarimento, di reciproca fiducia, di affidamento graduale all'iniziativa personale di spazio libero e 
responsabile. E tutto questo rapportato al singolo caso, perché ciascun educando è un piccolo mondo 
irrepetibile. 
 
Dalle prime due intuizioni deriva una terza: la necessità dell'amore nell’imprescindibile mutuo processo 
conoscitivo tra educatore ed educando. 
L’educatore, solo amando, potrà scoprire nel giovane e rivelargli i reconditi germi di bontà di cui è 
portavoce, forse ignaro. Le tecniche diagnostiche moderne devono aiutare l'amore nelle sue intuizioni, ma 
non lo potranno mai sostituire. Il giovane solo in proporzione di quanti si sentirà amato 
disinteressatamente, acquisterà la necessaria fiducia in se stesso e la necessaria speranza di risalire verso 
l’altezza morale.  
Un grande poeta latino con quattro parole ha espresso il segreto del successo di alcuni atleti: Possunt quia 
posse videntur (Eneide, V, 231)  «Riescono perché si sono convinti di poter riuscire». Anche voi, ragazzi e 
giovani del Centro di Arese, riuscirete nella vita, perché i vostri educatori salesiani con il loro sincero e caldo 
amore sapranno infondervi la speranza di riuscire. 
Mentre vi dico queste cose per rendervi consapevoli del metodo formativo salesiano, mi rendo conto che 
queste riflessioni hanno pieno valore per tutti gli istituti di assistenza, e massime per quelli impegnati verso 
i minori, che si trovano soli o perché orfani, o perché abbandonati, o perché comunque bisognosi di 
soccorso. Non occorre dire che in questo momento davanti al mio pensiero stanno in primo piano gli istituti 

                                                             
12 Giovanni Colombo, Discorso per la conclusione dell’anno scolastico al Collegio di Desio, Messa per l’Istituto, 22 
maggio 1987 (inedito). Riprende e ricalca lo schema dell’omelia dell’8 dicembre 1960 per l’Università Cattolica di 
Milano. 
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in qualche modo collegati con l'autorità ecclesiastica. A essi direttamente mi rivolgo, e vorrei che le mie 
parole vi giungessero illuminatrici e stimolatrici. 
Il luogo educativo ideale, pensato e voluto da Dio, è la famiglia naturale. Ove questa per qualsiasi ragione 
manchi, viene in soccorso la supplenza di un istituto. Ma l'istituto di assistenza, se non vuole fallire al suo 
scopo, deve strutturarsi in modo che il minore vi trovi ciò che avrebbe dovuto trovare nella famiglia. 
Posto questo principio, si tratta allora di ricercare e adottare, nella misura più ampia e nella forma più 
autentica, ciò che solleva l’istituto a livello di famiglia e di abbandonare o almeno attenuare, per quanto è 
possibile, ciò che non giova a riprodurre il clima familiare. 
Bisognerà in pari tempo avviare con frequenti contatti e con opportuno ricupero educativo l’eventuale 
reinserimento nella famiglia naturale e nell’ambiente sociale. 
Il clima familiare è fatto dall’amore: un amore che non è esattamente solo affettività, ma è soprattutto 
capacità di comprendere e accettare ciò che il minore porta con sé; un amore che libera da maniere 
aberranti, mediante prestazioni prevenienti e piccoli ininterrotti convincimenti; un amore che sviluppa 
nell’animo uno stile di chiarezza e serenità, comunicando esperienze personali e offrendo modelli di 
comportamento sul tipo paterno e materno; un amore che rifugge, negli orari, nella disciplina, nella vita 
comune, dalle forme e dai ritmi inadeguati alla fragilità del minore e al suo intenso bisogno di essere capito 
e aiutato. 
Coloro che si dedicano all'assistenza dei minori per vocazione religiosa, troveranno nella loro stessa fede un 
alimento inesauribile e un incremento incomparabile per questo amore che crea il genuino clima familiare. 
E da esso si sentiranno stimolati a tenere in molta considerazione alcune esigenze. 
Anzitutto l'esigenza di rifarsi continuamente alle sorgenti della propria vita religiosa per ritrovarne la 
freschezza ed evitare i pericoli dell'abitudine, dell’invecchiamento, degli anacronismi. 
Poi l'esigenza di un continuo adeguamento alle acquisizioni della scienza e delle tecniche educative. 
Si deve inoltre coltivare come un'esigenza il rispetto delle leggi dello Stato. Anche lo Stato ha un servizio da 
compiere in ordine all'educazione dei cittadini e particolarmente di quelli che vengono a trovarsi per l'età e 
per altri motivi in condizioni delicate. Tali leggi, oggi, ci chiedono, giustamente, maggior competenza, 
strutture convenienti e rinnovate, maggior precisione nelle cartelle personali, maggior diligenza nell'invio di 
elenchi e di note informative. Sarà nostro vanto osservare queste norme e le osserveremo nella stessa 
misura di fedeltà e di ampiezza con cui, per una consacrazione di amore, ci siamo dedicati al bene integrale 
dei nostri assistiti13. 
 
 
EDUCARE ALLA PACE 
 
Beati gli operatori di pace! Beati quelli che dichiarano guerra alla guerra!  il grido di Gesù, è Ia settima 
beatitudine, da Iui proclamata nel discorso della montagna: «Beati i pacifici». Questa espressione 
evangelica, così come suona, evoca, ancora, nella mente di molti, immagini di uomini paciosi e bonaccioni 
che non si scomodano neppure per scacciare una mosca daII'orlo del bicchiere in cui sta per cadere; al 
contrario il suo significato esatto implica un arduo e incessante impegno di mente e di azione a costruire 
quel sommo bene che è Ia pace e a sconfiggere quel feroce nemico che è Ia guerra. 
Dalle labbra di Cristo il grido che esalta Ia pace e deplora Ia guerra è passato sulla bocca dei pontefici, 
soprattutto in questo secolo, travagliato da due conflagrazioni mondiali e da innumerevoli conflitti locali. 
Pensiamo a Benedetto XV che osò definire con voce profetica «inutile strage» Ia prima guerra mondiale. 
Pensiamo a Pio XII che alla vigilia della seconda conflagrazione, nel supremo tentativo di scongiurarla, 
affermò: «Nulla è perduto con Ia pace e tutto può esserlo con Ia guerra». 
Pensiamo a Giovanni XXIII che nelI'encicIica «Pacem in terris» indicò le vie maestre per muovere verso Ia 
pace: Pensiamo a Paolo VI che istituì Ia giornata della pace, di cui stiamo celebrando Ia dodicesima edizione 
con il tema prefissato da lui stesso, ormai prossimo alla morte; tema che il regnante pontefice Giovanni 
Paolo II ha fatto proprio: «Per giungere alla pace, educare alla pace». 

                                                             
13 Giovanni Colombo, Discorso ai giovani del centro salesiano di Arese, 17 maggio 1971, in Il pensiero del Card. 
Giovanni colombo sugli oratori a cura di Lorenzo Longoni, Estratto da “Eco degli oratori", FOM, Servizio librario 
pedagogico, Milano, 1977, pagg. 442-445. 
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La pace è Ia condizione normale della vita degli uomini e dei popoli: essi, in virtù di una insoffocabile 
aspirazione che sorge dal profondo della natura, cercano il loro benessere e tendono a quella «tranquillità 
dell'ordine» in cui S. Agostino vede la condizione essenziale della stessa pace. 
Devono pertanto essere respinte con ragionata convinzione tutte le teorie che giudicano la guerra come 
una fatalità e la pace come una utopia irrealizzabile; devono essere respinte anche le ideologie che, 
ispirandosi a un certo darwinismo sociale e politico, considerano la guerra come un bene per l'umanità in 
quanto elimina i deboli, favorisce i forti e sviluppa in tutta la loro potenzialità le forze umane. «Solo la 
guerra - asseriva ieri testualmente la dottrina fascista - porta al massimo di tensione tutte le energie umane 
e imprime il sigillo di nobiltà ai popoli che hanno la virtù di affrontarla». Solo nella lotta permanente delle 
classi sociali tra loro, si può raggiungere la liberazione e la elevazione dell'uomo, affermano oggi altre 
dottrine che pur si indignerebbero a essere qualificate fasciste. 
L’insegnamento del Vangelo invece parte dal postulato pregiudiziale che, da quando il Figlio di Dio è 
entrato nella nostra storia, la pace è possibile e doverosa. «Il Natale del Signore è il natale della pace», ha 
detto quindici secoli fa un grande papa, S. Leone Magno. 
Nella luce della fede riacquista fondamento e significato anche il naturale istinto di solidarietà che inclina 
l'uomo a vedere nel suo simile un compagno cui volere bene e porgere aiuto. Nella speranza che da Cristo 
si riverbera sull'umanità intiera, diventa possibile e doveroso per tutti quelli che hanno a cuore le sorti 
dell'uomo, educare alla pace. 
Dove si può educare alla pace? Dovunque ci sia occasione di aiutare l'uomo a vincere la sua radicata 
propensione al conflitto e a superare i contrasti che puntigliosamente risorgono. I campi dell'educazione 
alla pace sono molteplici. 
Il primo è la famiglia, la convivenza di base che per sua essenziale vocazione dovrebbe essere fondata 
sull'amore, ma che non è al riparo dalle insidie fatali dell'egoismo. E l'egoismo ogni volta va respinto, 
perché a ogni costo sia salvato l'amore. 
Soprattutto, quando sull'orizzonte familiare compaiono come nubi temporalesche incomprensioni e 
contrasti, la soluzione non va mai cercata nella violenza che conduce alla morte. 
Così, la soluzione ai dissidi tra i coniugi non sta nel divorzio, che è la morte del matrimonio e la ratifica della 
delusione disperata. 
Il conflitto tra la madre e il nascituro non va mai risolto col crimine dell'aborto, che è la condanna a morte 
dell'unico essere sinceramente innocente. 
Gli attriti tra i figli e i genitori anziani non si superano con gli allontanamenti egoistici e con l’abbandono dei 
vecchi alla solitudine e all'amarezza di sentirsi estromessi dalla loro stessa famiglia e da una società che ha 
insipientemente mitizzato l'efficienza. 
Chi agisce così pensa di risolvere in tale modo questi e altri problemi che si profilano all'interno del cerchio 
della famiglia, segue i metodi della guerra e non è costruttore di pace. 
 
Il secondo campo di educazione è la scuola, dove è davvero augurabile che si operi una rivoluzione rispetto 
a un costume diffuso. 
Non si educa nella scuola quando si escludono dall’insegnamento i temi e i valori capitali della vita; 
deludendo così la speranza giovanile che anela di credere in qualcosa di vero e di duraturo, che non sia 
suscettibile di tradimento da parte di altri uomini. 
Non si educa celebrando come eroi i protagonisti delle lotte fratricide né coloro che hanno usato la forza 
contro la ragione, l'inganno contro la lealtà; «effetto della giustizia è la pace» (Is 52;17). Piuttosto vanno 
presentati a modello i pionieri del progresso e della fraternità umana, i cavalieri della carità, i campioni 
della misericordia: alunna dell'amore è la pace. 
Non si educa proponendo ai giovani, come Vangelo dei tempi moderni, le dottrine della lotta di classe o 
esaltando come profeti i maestri del sospetto e i teorizzatori della violenza. 
Non si educa coi testi di storia, dove le guerre sembrano costituire il normale tessuto della vicenda umana e 
i tempi di pace appaiono come provvisori intermezzi, che hanno l'unico scopo di preparare nuove guerre; o 
dove machiavellicamente si applaude ai vincitori, anche se ingiusti e disumani, e ai realizzatori, anche se i 
loro mezzi sono stati disonesti. 
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Ma c'è anche una scuola aperta e pluriforme, costituita da tutto ciò che può formare opinione: stampa, 
radio, televisione, scritte murali, urlanti manifestazioni di piazza. 
Anche in questa scuola, informale ma non per questo meno provocatrice, non si educa alla pace 
imponendo il proprio pensiero con la prepotenza, l'intimidazione, l'ossessione propagandistica. Non si 
educa alla pace quando si lanciano contro le persone accuse disonoranti senza nessuna prova. Non si educa 
alla pace quando ci si indigna di un'uccisione solo se è perpetrata dalla parte avversa. 
Neppure si educa alla pace quando si conclama a gran voce contro il prevaricatore se questi è un proprio 
nemico politico, e si mantiene un silenzio connivente se misfatti uguali o peggiori vengono compiuti dai 
propri compagni di ideologia. A questo proposito, per esempio, l'odierna latitanza di quanti si ritenevano 
fino a poco tempo fa quotidianamente impegnati a gridare il proprio sdegno per la tragedia vietnamita, è 
obbiettivamente una delle più evidenti infamie della nostra storia contemporanea. 
 
Nel campo della più generale convivenza civile, valida norma generale è quella di educarsi per educare alla 
pace. E questo avviene in diversi modi: 
- avviene quando si ricorda nelle affermazioni e nei comportamenti che tutti siamo fratelli, partecipi della 
stessa natura, figli dello stesso Dio, che é Dio di giustizia e di pace; 
~ avviene quando si è convinti che non c’è nessuno che abbia soltanto diritti e nessuno che abbia soltanto 
doveri, e se a ognuno è consentito di far valere il proprio diritto, prima ancora a ognuno è richiesto di 
adempiere al proprio dovere; 
- avviene quando si accetta il principio che chi ha avuto di più; deve trafficare i talenti ricevuti, più numerosi 
e più grandi, per il bene di tutti: è la parabola dei talenti; 
- avviene quando si ascolta l'ammonimento che «chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha»: è la parola 
del Precursore; 
- avviene quando si è capaci di mettersi dal punto di vista altrui, in modo da scorgere aspetti della realtà 
che diversamente ci sfuggirebbero; 
- avviene quando non si perseguono le proprie rivendicazioni anche legittime con la violenza, ma col ricorso 
agli organi incaricati di amministrare la giustizia, che perciò dovranno essi stessi camminare sempre sulla 
strada dell’imparzialità e del coraggio. 
 
Non solo l'ONU, non solo in un prossimo futuro - e lo speriamo vivamente - gli Stati Uniti d'Europa, non solo 
i reggitori dei singoli Stati, ma anche tu sei responsabile dell’educazione alla pace o alla guerra: proprio tu, 
che pensi di non contare, di non avere potere, che t’illudi di essere estraneo ai grandi problemi che 
decidono il destino dei popoli: tu che vivi nella tua casa, nella tua scuola, nella tua officina, nel tuo impiego: 
proprio tu puoi fare molto. 
 
Beati voi che costruite faticosamente giorno dopo giorno nella casa, nella scuola, nell'azienda, nella società, 
nel mondo la pace vera! 
Ma guai a quelli che nella casa, nella scuola, nell'azienda, nella società, nel mondo si fanno apportatori dei 
germi di guerra! 
La pace è opera di ciascuno e di tutti: nessuno può sottrarsi. Consapevoli che le nostre forze sono poche e 
deboli, a tanta impresa non dimentichiamo di ricorrere alla preghiera, invocando l'intercessione di colei che 
è chiamata «Regina della pace»14. 
 
 

 
 
 

                                                             
14 Giovanni Colombo, Omelia in Duomo, 1 gennaio 1979, in Voci e storia della Chiesa ambrosiana, il magistero 
pastorale del Cardinale Giovanni Colombo, Centro ambrosiano di documentazione e studi religiosi, Milano 1983, vol. 
III, pagg. 76-79. 
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UN PENSIFRO ALLE SUORE  
E AGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA MATERNA 
 
La Suora, con le sue parole, con il suo comportamento e con il suo premuroso servizio agli umili, ai poveri, 
ai sofferenti, emanerà e comunicherà a tutti fede e devozione. 
Sono persuaso che tali preziosi sentimenti potranno essere comunicati anche ai piccoli, perfino ai bambini 
della Scuola Materna. Non è mai troppo presto per cominciare l'educazione cristiana del bambino, 
sviluppando i germi divini che il Battesimo ha deposto nell'intimo della persona: a questo ci stimolano 
anche le affermazioni della moderna psicologia e pedagogia. Un illustre pedagogista riassume i risultati 
delle sue ricerche con parole meritevoli di essere meditate anche dalla Suora, che si propone di realizzare la 
sua vocazione di educatrice cristiana: «Il bambino dal primo al sesto anno giunge all'impostazione del suo 
modo di articolare il corso della logica mentale, alla colorazione emotiva della sua esistenza, all'impianto 
per tutta la vita della sua personalità... E questo sanno e ricordano assai bene gli avversari dell'educazione 
cristianamente ispirata, donde si spiega la loro combattività in questo settore; questo invece pare che 
taluni cattolici, non diremo non sanno e forse neppure dimenticano, ma certo sottovalutano, mostrandosi 
obliviosi e arrendevoli su un terreno tanto delicatamente decisivo» (A. Agazzi, in Educazione Cristiana dopo 
il Concilio, La Scuola, Brescia, p. 50-31)15. 
 
 
I NOSTRI BIMBI SONO SEMI DI UN AVVENIRE MIGLIORE 
 
Nei momenti della contestazione sessantottina e in altre occasioni in cui si sottolineava con animo 
pessimista la decadenza della società che ci circonda,  il Cardinale, parlando a braccio specialmente agli 
educatori delle parrocchie, degli oratori e delle scuole soleva ricorrere ad un apologo tratto dalla storia 
dell’antichità classica, che ora anch’io vorrei riassumere come invito alla speranza, guardando alle nuove 
generazioni verso le quali vanno dedicate le nostre più vigili cure. 
In un'assemblea - forse l'Agorà degli ateniesi - si discuteva della corruzione dei costumi degli adulti e si 
cercavano i rimedi per eliminarli. Tra la ridda degli interventi si alzò un vegliardo che, presa da un cesto una 
mela butterata e marcia, mostrandola a tutti come l'immagine dei mali sociali, la tagliò a metà. Sentenziò 
poi semplicemente e sapientemente: "Guardate! I piccoli semi sono ancora buoni. Cominciamo da questi. 
Curiamoli. L'albero che ne scaturirà potrà dare i frutti sperati". 

d. F.B 
 

                                                             
15 Giovanni Colombo, Crescere e far crescere nell’amore all’Eucaristia. Esortazione alle Suore, 1-03-1973, in Il pensiero 
del Card. Giovanni Colombo sugli oratori, a cura di Lorenzo Longoni, Estratto da “Eco degli oratori", FOM, Servizio 
librario pedagogico, Milano, 1977, pag. 585. 


