La Scuola
L’anno scolastico sta volgendo al termine, e per molti è in arrivo il momento delle sospirate
vacanze, mentre per qualche altro lo studio continuerà intensificandosi in vista degli esami.
La scuola, dopo la famiglia, è senza dubbio l’esperienza che coinvolge di più i giovani, se
non altro perché si estende per tutto l’arco della loro esistenza cosicché, mentre attendono trepidanti
la fine dell’iter scolastico, sono consapevoli che proveranno profonda nostalgia per quegli anni
unici e indimenticabili, carichi di esperienze belle ed edificanti. Non si può tuttavia omettere che,
ahimè, l’avventura scolastica per molti diventa anche luogo di sofferenza e inquietudine (vedi i casi
di bullismo, mobbing, stalking, ecc.) o occasione di deviazione sociale (incontro con la criminalità,
spaccio e consumo di erba o stupefacenti vari).
Quest’ultimi, sparuti, casi di degenerazione del sistema scolastico, comunque, non devono
distoglierci dal riconoscere l’importanza fondamentale che questo assolve nella vita dei giovani
aiutandoli a maturare le facoltà intellettuali, sviluppare la capacità di giudizio, mettersi in contatto
col patrimonio delle passate generazioni, incontrare e confrontare le diverse culture contemporanee,
promuovere il senso dei valori, prepararsi alla vita professionale, crescere nei rapporti d’amicizia,
aprirsi in modo qualificato e responsabile al mondo globalizzato e tecnicizzato. Proprio per questo, i
giovani non devono attendere dalla scuola soltanto il conferimento di conoscenze e abilità tecniche;
al contrario, devono “pretendere” che li aiuti a formare integralmente la loro personalità, in tutte le
sue dimensioni, attraverso una limpida e interdisciplinare trasmissione delle scienze.
In questo compito così importante un contributo particolare lo dà certamente la fede
cristiana, che invita a mettersi ogni giorno alla scuola di Gesù e da lui riscoprire le verità
fondamentali sull’uomo, sul creato e su Dio stesso, per trovare intorno a esse la sintesi armonica dei
molteplici saperi umani. Gesù maestro insegna che la vita è un dono che si perfeziona nell’amore e
si realizza quando ingegno, intelletto, abilità umane, conoscenze scientifiche, competenze
tecnologiche ed energie spirituali si uniscono per mettersi a servizio del bene d’ogni uomo; Gesù
alunno mostra come porsi in ascolto del Padre e come imparare da Lui e realizzare la propria
missione nel mondo.
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