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Celebrazione eucaristica nel Duomo di Milano  
durante il Convegno annuale dei Direttori diocesani  

degli Uffici e Servizi per l’IRC 
1 aprile 2014 

 

 

Omelia del cardinale Angelo Scola 

 

Voglio dire anzitutto la mia gioia e la gioia della Chiesa ambrosiana per la vostra 

presenza qui.  

Ringrazio e saluto don Daniele, voi tutti responsabili regionali, diocesani e collaboratori 

dell’Ufficio per l’Insegnamento della Religione Cattolica.  

Ringrazio anche i professori di religione qui presenti. 

 

“Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci”.  

Pur tra le tante interpretazioni che si potrebbero dare a questo passaggio, il fatto che oggi 

siamo noi gli interlocutori della Parola di Dio ci consente di leggerlo come un richiamo 

all’importanza e alla serietà del vostro lavoro. Voi, espressione dei cristiani dentro le 

scuole, siete consapevoli di aver ricevuto cose che sono grandi e preziose, perché hanno 

a che fare con il mistero di Dio e, di conseguenza, con il mistero della insuperabile 

dignità di ogni uomo, di ogni studente, di ogni collega. Non si può quindi svenderle, non 

si possono banalizzare. 

Il vostro è un compito serio, decisivo, più che mai necessario in questo frangente di 

difficile passaggio al terzo millennio, entro il quale la dimensione educativa certo non 

viene meno e tuttavia si colora di figure tra loro assai contraddittorie.  

Conviene subito dire che un impegno così elevato – come sempre succede davanti alle 

cose più preziose della vita – ci fa capire che esso non è alla nostra portata: la genesi e 

l’energia per portarlo avanti in modo costante e tendenzialmente efficace, va domandata. 

“Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto”.  

Senza la fede è una pura astrazione pensare di sostenere un insegnamento come il 

vostro. Tutti i saperi di oggi vengono comunicati a fatica, in modo particolare ai più 

giovani, a causa di quell’esclusione del soggetto che comunica che è in atto a partire 

dall’epoca moderna. Tuttavia tale esclusione del soggetto, il non esporsi di colui che 

insegna in ciò che insegna, è assolutamente deleterio in particolare per una materia del 

tutto sui generis come la vostra. Bisogna sempre essere coinvolti in ciò che si comunica, 

e più che mai in ciò che si comunica a livello sistematico e professionale, come voi siete 

chiamati a fare. La fede, sorretta da una preghiera umile, indomabile e certa, è 

condizione fondamentale per un adeguato insegnamento della religione.  
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Il Vangelo di oggi, con il paradosso che Matteo costruisce, ci offre poi un altro 

suggerimento decisivo per il vostro compito: “Chi di voi, al figlio che gli chiede un 

pane, darà una pietra? E se gli chiede un pesce, gli darà una serpe?”. 

A riflettere bene anche qui è indicato il metodo educativo di Gesù, a cui noi purtroppo 

spesso non ci rifacciamo perché, anziché vivere Gesù come un evento presente nella 

comunità cristiana, lo viviamo come un pre-testo per la nostra autonoma iniziativa. Il 

metodo educativo di Gesù, che rivela e insegna il Padre, si fonda sull'esperienza: egli 

non può non partire dall'esperienza comune, fondamentale ed elementare di ogni uomo 

nelle dimensioni che lo costituiscono, come gli affetti, il lavoro e il riposo anzitutto, o 

come la prova del dolore e della disgrazia. L'educazione è edificazione di una società 

giusta.  

E’ quindi molto importante comprendere che la fede che l'insegnante vive come soggetto 

non si sovrappone alla vita, non è un superadditum – come diceva Tommaso –; ma è 

piuttosto lo svelamento profondo della vita stessa, dell'esperienza stessa che Dio – come 

Gesù ci rivela – sia Trinità. Essa manifesta compiutamente Dio: non aggiunge qualcosa 

a Dio, ma lo svela pienamente.  

Il contenuto del vostro insegnamento deve assolutamente mostrare questa profonda unità 

tra la grazia e la natura, e non può presentare il dato cristiano come estrinseco e 

sopraggiunto al dato dell'esperienza comune. Si può certo distinguere la comune 

esperienza naturale dall'esperienza della fede, ma mai separarle. Per chi ha incontrato 

Gesù, la prima è compresa nella seconda: nell'orizzonte intero, reale, storico della vita di 

Cristo che accompagna ciascuno di noi e la famiglia umana. Possiamo riuscire a parlare 

con il linguaggio giusto anche a chi non crede e a chi non vuol sentire parlare di Cristo 

solo se viviamo Cristo come il cuore della nostra umana esperienza e impariamo ad 

interpretare tutti gli aspetti, le dimensioni, le circostanze e i rapporti della nostra 

esistenza in questa chiave. Ecco perché la ricerca del volto di Dio fin dal mattino è 

imprescindibile per un insegnamento come il vostro. 

 

La certezza che la nostra preghiera sarà esaudita – ecco un altro punto – si fonda sulla 

relazione filiale con il Padre. “Il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli 

che gliele chiedono!”. Dio è con noi, è vicino a noi. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, si è 

incarnato: cammina con noi, e anche chi non crede ce l'ha senza accorgersene a un 

millimetro di distanza, sempre pronto, definitivamente pronto, a mostrarci l'abbraccio 

del Padre. Quanto hanno bisogno di questo i ragazzi di oggi, immersi fin dalla prima 

media nella confusione dominante, soprattutto sulle dimensioni costitutive dell'esistenza. 

Se però voi vivete ed insegnate in questo modo, la vostra appartenenza alla Chiesa 

introdurrà anche tutti i vostri studenti in un’appartenenza consapevole ad essa: prima di 

tutto per una sorta di osmosi – perché l'educazione è anzitutto questo – e poi attraverso 

la riflessione organica e critica sull'esperienza cristiana che il vostro insegnamento avrà 

suscitato. Essi impareranno a vivere e a consistere come persone strettamente in 



 3 

relazione, capaci di fare spazio all'altro affinché possano essere vissute le tre dimensioni 

autentiche e piene dell'amore: quella con Dio, quella con gli altri e quella con se stessi.  

“Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro”. E’ la 

grande regola, già familiare al giudaismo. Formulata però in modo positivo, essa diventa 

la pienezza della Legge e dei Profeti. Perché? Perché porta a galla l'insostituibile 

dimensione di quella buona relazione umana che si chiama gratuità, così misconosciuta, 

spesso ridotta alla pura generosità, all'esito di una qualche spinta di compassione. La 

gratuità è invece la ricerca compiuta dell'atto: è l'atto posto in sé e per sé, secondo la 

pienezza del bene; è, per esempio, l'atto dell'insegnamento fatto e compiuto in se stesso, 

non strumentalizzato per un altro fine – per guadagnarsi la simpatia dei ragazzi o per 

sentirsi auto-realizzati –, ma posto per ciò che è, all'interno della missione che la Chiesa 

vi assegna, nella sua verità, anche qualora lo vedessero soltanto gli angeli di Dio. 

Abbiamo ascoltato all'inizio il canto "Jesu rex admirabilis": in esso a un certo punto si 

parla della dulcedo ineffabilis, della dolcezza indicibile; totus desiderabilis, totalmente 

desiderabile. Quando cor nostrum visitas tunc luce et veritas, mundi vilescit vanitas te 

intus ferret caritas: “Quando visiti il nostro cuore, la verità lo inonda di luce e 

l'inconsistenza del mondo è riconosciuta, e dentro di noi ferve la carità”. Questa 

esperienza di amore gratuito è la sola credibile, la sola che risulta convincente, 

soprattutto per i nostri ragazzi. 

 

Cari amici, la Quaresima che stiamo vivendo ci consente realmente l'andare in 

profondità, ci consente quella penitenza che trova nella preghiera assidua, nel digiuno, 

nelle opere di carità, una forma espressiva; e che trova soprattutto nell'amore vissuto in 

Cristo l'energia necessaria per la comunicazione dell'insegnamento di ciò che il 

cristianesimo è in sé e nella sua incidenza culturale, come voi dovete documentare e 

testimoniare.  

Andare al fondo, fare penitenza significa non seguire l’esempio di Esaù: non disprezzare 

la primogenitura per un piatto di lenticchie, non perdersi dietro al vino per inebriarsi in 

maniera solo effimera. Significa invece essere liberi per amare, liberi in Cristo, liberi 

nella compagnia cristiana, perché capaci di amore: un amore che non teme il giudizio, 

che non teme la fatica, l'umiliazione, ma sa trovare la strada del cuore dell'educando e 

stabilire con lui una relazione tendenzialmente duratura e solida; mostrando che se 

proponiamo il cristianesimo – pur nel rispetto della fisionomia, delle regole e 

dell'insegnamento della religione cattolica – è perché siamo convinti che Gesù 

rappresenti una grande risorsa anche per l'uomo post-moderno. 

Amen. 

 

Testo trascritto da registrazione e non rivisto dall’Autore. 


