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Introduzione

Tutti siamo concordi che l’azione educativa non funziona più come do-
vrebbe. Vi è un reale malessere. Si avverte il progressivo affermarsi di 
una vera e propria crisi nel rapporto fra generazioni a tre livelli: poca o 
quasi nulla sintonia tra mondo degli adulti (genitori, docenti, sacerdoti, 
responsabili civili…) e mondo dei minori (ragazzi, adolescenti, giovani); 
tra adulti stessi (padre-madre, gestori vari di educazione nel sociale); tra 
agenzie educative (un’alleanza rotta tra famiglia, chiesa, scuola, mondo 
dello sport, tempo libero). È una crisi che ci spiazza. Papa Benedetto 
XVI l’ha denominata «emergenza educativa». Cosa fare allora? Educare si 
deve, ma come? Si può bene dire che la Chiesa non è stata affatto trainata 
dalla società civile, anzi l’ha preceduta e la sta stimolando per un cammi-
no insieme. Ma è vero che anche nel Paese si avverte una preoccupazione 
diffusa, ancora frammentaria, nei tre posti classici della famiglia, della 
scuola, del tempo libero così segnato dai nuovi media, e globalmente 
dalla pubblicizzazione così intensa dei mezzi di informazione.

Dal documento del XXXI Sinodo della ChieSa di napoli, Segni dei 
tempi, 5,4-5

Educare, etimologicamente dal latino educere, significa «trarre fuori», «svi-
luppo delle facoltà e delle attitudini», «affinamento della sensibilità», «pro-
cesso di trasmissione culturale attraverso il quale la personalità umana 
viene strutturata e integrata nella società». Educare è potenziare la capaci-
tà di comprendere sé stessi e il mondo circostante crescendo insieme agli 

Prega e fai tue queste parole

Signore, le tue creature che hai posto nella creazione
non hanno mai bisogno di chiederti: «Che cosa dobbiamo fare?».
I fiori sbocciano spontaneamente all’arrivo della primavera,
nel cielo spuntano le stelle quando scende la notte,
gli uccelli migrano quando incomincia a far freddo.
Solo noi, esseri umani, tuoi figli,
ti bombardiamo di domande,
ti stanchiamo con i nostri: cosa… come… perché…?
Non impariamo mai a conoscere il tuo volere
e, dopo aver ricevuto la risposta da te, 
ce ne andiamo tristi senza la volontà di cambiare.
Signore, abbi pazienza con noi! Amen.



altri in maniera consapevole e responsabile. Proclamare in astratto che 
“tutti gli esseri umani sono uguali” non garantisce uguaglianza, la quale è 
«il risultato della coltivazione pedagogica della fraternità»1. 

Dal Vangelo di Matteo   (19,16-22)

In quel tempo, 16un tale si avvicinò e gli disse: «Maestro, che cosa devo 
fare di buono per avere la vita eterna?». 17Gli rispose: «Perché mi interroghi 
su ciò che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, osserva i 
comandamenti». 18Gli chiese: «Quali?». Gesù rispose: «Non ucciderai, non 
commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso, 19 onora il 
padre e la madre e amerai il prossimo tuo come te stesso». 20Il giovane gli 
disse: «Tutte queste cose le ho osservate; che altro mi manca?». 21Gli disse 
Gesù: «Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che possiedi, dallo ai po-
veri e avrai un tesoro nel cielo; e vieni! Seguimi!». 22Udita questa parola, 
il giovane se ne andò, triste; possedeva infatti molte ricchezze.

Commento al testo biblico

Partiamo dalla fine. Il giovane se ne andò triste: possedeva infatti molte 
ricchezze. Molte ricchezze, molta tristezza. Eppure quel ragazzo è partito 
deciso, entusiasta. La domanda sulla vita eterna equivale a dire: desidero 
la felicità. Gesù lo ascolta, ci dialoga, ma ad un certo momento lo coglie 
in fallo. Il giovane associa la felicità a dei compitini da fare. Dico tot pre-
ghiere, faccio tot opere di carità ed ecco divento felice. La felicità non è 
una pura addizione di meriti. È esattamente il contrario. Una sottrazione. 
Non è il fare, ma il lasciarsi fare, non è l’accumulare, ma il perdere. Così 
scriveva Nûr Ad-Dîn: “Nasciamo senza portare nulla, moriamo senza por-
tare via nulla. Ed in mezzo litighiamo per possedere qualcosa”. È in questo 
litigare che perdiamo la gioia e arriva la tristezza! Nel dialogo del rac-

1 Francesco, Lettera Enciclica Fratelli tutti, 104.

conto ci rispecchiamo ogni qualvolta poniamo al Signore delle domande 
con il desiderio di ricevere le risposte che vorremmo. Il Vangelo ci educa, 
invece, a prendere delle decisioni, a scegliere la strada giusta da percor-
rere. Ma purtroppo dal quotidiano apprendiamo che non è soltanto una 
difficoltà che si riscontra solo nei giovani, ma interessa anche tanti adulti. 

Domande per la riflessione personale

• Mi interrogo sulla vita eterna? Sul come poter entrarci?

• Gesù ci educa alla perfezione dell’amore per giungere al dono di sé 
stessi. A che punto sono?

• Quale considerazione ho della vita terrena e quale invece di quella 
eterna che mi attende nei cieli?

Scrivo qui il mio impegno 
(un’azione concreta che realizzerò in questo periodo)


