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Stefano Montaccini, Rettore delle Scuole Romano Bruni 
Penso tutti conosciamo l’espressione usata nella forma breve da 

Papa Francesco in un recente discorso: “Il giovane non ha bisogno, 

come un vaso, di essere riempito, ma come legna da ardere ha 

bisogno solo di una scintilla che lo accenda, che vi infonda l'impulso 

alla ricerca e il desiderio della verità”. Che cos'è questa scintilla? 

L'educazione. Solo l'educazione accende, cioè fa diventare sé stessi, 

solo l'educazione permette ciò che l'articolo tre della Costituzione 

chiama “il pieno sviluppo della persona umana”.  

L'esperienza educativa è iscritta nella natura stessa della nostra 

scuola e noi desideriamo viverla e approfondirla continuamente 

anche per le urgenze che ora vediamo nei giovani. Per questo motivo 

in tutte le nostre scuole, per tutte le nostre scuole, ci siamo proposti 

come lavoro fondamentale durante quest’anno scolastico, quello 

sull’argomentare, cioè la grandezza e la bellezza dell'educare 

istruendo. 

In questo Collegio approfondiamo l’esperienza educativa 

incontrando un adulto educatore, Silvio Cattarina, che ringrazio di 

essere qui con noi. Una vita da pericolante – la sua - passata accanto 

ai ragazzi feriti della droga, dell'abbandono, della violenza che ora 

accoglie e accompagna nella comunità L'imprevisto a Pesaro, di cui 

è fondatore e Presidente. Concludo questa introduzione 

proponendo l’ascolto della canzone “Meraviglioso”. Sabato scorso mi 

sono soffermato sul testo. Mi sembra un inno all'educatore. La dedico 

a Silvio: chissà quanti suoi ragazzi, pensando a lui e agli altri educatori 

dell'imprevisto, potrebbero cantare “D'un tratto qualcuno alle mie 

spalle, forse un Angelo, vestito da passante, mi portò via dicendomi 

così: meraviglioso, ma come, non ti accorgi di quanto il mondo sia 

meraviglioso?” E poi la dedico a noi educatori per tutti quei ragazzi 

che abbiamo visto accendersi, perché “la notte era finita e ti sentivo 

ancora sapore della vita”. 
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Meraviglioso (Pazzaglia- Modugno) 

 

Credetemi è accaduto 

di notte su di un ponte 

guardando l’acqua scura 

con la dannata voglia 

di fare un tuffo giù uh 

 

D’un tratto 

qualcuno alle mie spalle 

forse un angelo 

vestito da passante 

mi portò via dicendomi 

Così… 

 

Meraviglioso 

ma come non ti accorgi 

di quanto il mondo sia 

meraviglioso 

 

Meraviglioso 

perfino il tuo dolore 

potrà guarire poi 

meraviglioso 

 

Ma guarda intorno a te 

che doni ti hanno fatto: 

ti hanno inventato 

il mare eh! 

Tu dici non ho niente 

Ti sembra niente il sole! 

La vita  

L’amore 

  

Meraviglioso 

il bene di una donna 

che ama solo te 

meraviglioso 

 

La luce di un mattino 

l’abbraccio di un amico 

il viso di un bambino 

meraviglioso 

Meraviglioso 

Ma guarda intorno a te 

che doni ti hanno fatto: 

ti hanno inventato 

il mare eh! 

Tu dici non ho niente 

Ti sembra niente il sole! 

La vita 

l’amore 

meraviglioso 

 

La notte era finita 

e ti sentivo ancora 

Sapore della vita 

Meraviglioso 

Meraviglioso 

Meraviglioso 

Meraviglioso 

Meraviglioso 

Meraviglioso 
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Silvio Cattarina 

Un saluto caro a tutti. Io penso che la prima cosa importante sia capire 

bene il valore che abbiamo in quanto maestri, insegnanti, professori: qual 

è e quanto grande è il valore che portiamo. (Successivamente parleremo 

dei ragazzi e dell'adulto).  

La prima mossa infatti, - quando si inizia un lavoro o, generalmente, 

un'azione - è sempre quella riguardante la coscienza, la consapevolezza 

circa il valore che abbiamo. È vero che tutti i lavori hanno un grande 

valore: agli occhi degli uomini e agli occhi di Dio ogni lavoro ha valore e 

dignità. Tuttavia è anche vero che, come conseguenza verso le persone, 

verso l’ambiente, c'è lavoro e lavoro, professione e professione. Il maestro, 

l'insegnante, il professore è chiamato a svolgere, a sviluppare quell’opera 

così significativa, determinante, ineliminabile che è l'educazione.  

È vero che ormai nel mondo attuale la scuola è davvero poco 

considerata… la stima sociale che c'è verso gli insegnanti in genere non è 

alta… Invece, se ci pensiamo bene, il compito, la responsabilità, il servizio, 

il magistero (da ‘Maestro’), più grande esercitato in una società è senza 

dubbio quello del maestro, dell’insegnante, del professore, dell’educatore. 

L’educazione è veramente l’esperienza più grande della vita di ognuno, 

del singolo e delle comunità, in ogni ambito dell’espressività umana. Il 

mondo non vivrebbe se al suo interno non esistesse una capacità 

educativa: cioè delle persone – abitualmente degli adulti, - che insegnano, 

che tramandano un insegnamento o un mestiere ai giovani. Anzi, prima 

del mestiere che mostrano, testimoniano la voglia, la passione, l’impeto 

per il lavoro, l’ingegnosità necessaria, il brio, il ritmo utile e bello.  

Questo patrimonio, quest’arte educativa, quest’impeto educativo, 

quest’entusiasmo educativo è, decisamente, più importante dello stesso 

lavoro inteso in senso stretto, della competenza professionale. 

Insomma, senza la possibilità che degli adulti passino, insegnino, 

educhino i giovani, il mondo non andrebbe avanti, non esisterebbe. 

Saremmo ancora al tempo delle candele e degli zoccoli, non esisterebbe 

il progresso.  
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Una capacità educativa attiva e passiva è la possibilità più bella: attiva, da 

parte degli adulti, che possono insegnare e che hanno passione di 

insegnare; dall’altra parte una capacità educativa passiva, soprattutto dei 

ragazzi, ovvero capacità di apprendere, di dissetarsi, di sfamarsi 

dell’educazione ricevuta… senza questa capacità non esiste nessuna 

possibilità di andare avanti.  

Pensiamo, ad esempio, al gesto del papà o della mamma che, nel giorno 

del matrimonio, accompagnano – il papà la figlia, la mamma il figlio – 

all’altare. Non è come tutti gli altri giorni: quel gesto porta con sé un 

valore, un significato, una imponenza e una solennità davvero grandi. 

Purtroppo oggi, tanti, lo vedono solo come un gesto affettivo, 

coreografico, sentimentale… no, è innanzitutto un’introduzione alla vita, 

un poderoso, severo e responsabilizzante lancio verso la vita, verso il 

mondo! 

Il maestro, accompagna un ragazzo a vivere, lo lancia nella vita ogni 

giorno facendo il suo lavoro. Questa è la vocazione che da sempre si sono 

assunti i maestri intraprendendo l’insegnamento, è la missione che si 

caricano sulle spalle ogni mattina entrando in classe. Anche se il mondo 

più di tanto non ci riconosce, non vede più l'importanza dell'educazione, 

noi dobbiamo sentirla, viverla, portarla e offrirla. Anche l'ultimo 
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insegnante arrivato, anche il più giovane egualmente abbia a sentire 

addosso questa alta e potente dignità: essa non dipende tanto dalla 

capacità, dall’esperienza, dalla competenza. È la vita, l’educazione stessa, 

il compito che svolgiamo, - in certo senso il ruolo stesso - che assegna un 

tale valore, che conferisce un tale status. Maestro, etimologicamente, ha 

dentro la parola grande. Le parole più belle, importanti e significative 

dell’esperienza umana sono sicuramente: padre, madre e maestro (o 

insegnante, professore). 

Fino a qualche tempo fa, per definire e descrivere il merito di una persona 

e del lavoro che svolgeva, immancabilmente si ricorreva alle parole padre 

e/o maestro.  “Quel medico, non è solo un medico, è un padre… svolge il 

suo lavoro come un padre…” “Quell’insegnante, quel notaio, quel 

avvocato, quel fabbro, quell’artigiano è un padre e/o un maestro…” I 

sacerdoti in tutto il mondo son chiamati Padri, il titolo che si dà al Papa è 

Santo Padre. 

Anche Cristo, il titolo più grande, Lui stesso chiedeva di essere chiamato 

così, è Maestro, “Uno solo sia il vostro Maestro”.  

Insomma, vorrei dire che il ruolo dell’insegnante è sacro.  

Nelle società passate, fino a qualche decennio fa, la persona più 

importante, il ruolo più determinante in ogni luogo, in ogni paese o città, 

era il prete; ma, subito dopo di lui veniva il maestro, l'insegnante, il 

professore. Adesso la situazione si è invertita: ora sembra che le persone 

più importanti siano i tecnici, gli ingegneri, i fisici… Ma non è vero, non è 

così. Non può essere così! Per le persone, per la gente, per il cuore dei 

giovani la funzione più impellente rimane quella dell’educazione. 

Chiedete ad un adulto, ad un vecchio, quali sono le persone della sua 

gioventù, della sua vita che più si ricorda, verso le quali più nutre 

gratitudine, riconoscenza, financo venerazione?   

Si può anche dire allora, in un certo senso, che l’insegnante, il professore  

e il maestro sono una figura sacerdotale tanto è importante. Ecco perché 

ho nominato i preti. Non è un mestiere come gli altri! 
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Il servizio dell’insegnante è davvero sommamente importante e vuole 

anche un certo portamento, una certa solennità, austerità, severità… La 

dignità del vostro lavoro è data quasi a prescindere dal fatto che siete 

capaci e competenti, come fosse un dato di fatto, insito, implicito nella 

funzione che svolgete.  

Un altro esempio di com'è cambiato il mondo potrebbe essere questo: 

adesso si dice che un insegnante è bravo facendo riferimento al fatto che 

ha molta passione, ha competenza, è simpatico, è affettuoso, è giovanile, 

parla come parlano i ragazzi... No, queste non sono le caratteristiche più 

importanti di un maestro. La dote più importante di un insegnante, di un 

maestro, di un professore è che abbia coscienza dell'importanza della sua 

vocazione, del suo ‘mestiere’, della sua arte. Insegnare è un’arte più che 

un mestiere: è un'opera d’arte, un capolavoro! E questa dignità, questa 

consapevolezza, questa certezza ce l'ha anche l'ultimo arrivato. 

Paradossalmente, ce l’ha anche uno che non fosse bravo, che non sapesse 

insegnare.  

Spieghiamo ulteriormente questo passaggio mettendo in luce la 

situazione che vivono tante famiglie. Perché in esse ci sono tanti 

problemi? Perché i figli valutano i genitori secondo la capacità o perché i 

genitori valutano i figli secondo la prestazione che raggiungono. 

Soprattutto è grave la prima direzione: quando i figli considerano e 

vedono i loro genitori solo come persone che possiedono, che sanno fare, 

che sono brave o che non sono brave. No, il genitore vale in quanto tale. 

Il genitore vale in quanto è un padre, è una madre! Non vale in quanto 

possiede o sa fare.  

È tutto un mondo ribaltato ormai il nostro. È importante partire dal valore 

che abbiamo quando uno entra in classe, oppure, quando io vado dai miei 

ragazzi in Comunità: devo pensare al valore che la mia persona ha, porta, 

possiede, rappresenta per il sol fatto di esserci, in quanto io sono colui 

che può svolgere un compito, una responsabilità educativa.  

C'è un fatto simpatico, accadutoci tanti anni fa nelle nostre comunità, che 

mi ha insegnato molto.  
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Un certo giorno mi telefona il Sindaco di Pesaro e dice, “Ti porto un Re in 

Comunità.” Rispondo: “Mi stai prendendo in giro?” “No, no, ti porto 

davvero un Re in Comunità, un Re vero!” (Pesaro è gemellata con la città 

di Keita, capitale di una provincia del Niger, Paese del Centro Africa). il Re 

Mahamane Amataza Rabo in quei giorni era nella nostra città.  “Lo porto 

in Comunità dai tuoi ragazzi, è sempre bello vivere un incontro con i tuoi 

ragazzi…” Il giornale locale aveva scritto che il Re era molto povero, la 

reggia in cui viveva era altrettanto povera… Allora i ragazzi mi hanno 

detto: “Silvio, ma che Re ci porti? È messo peggio di noi!” Il giorno dopo 

arriva il Re, “in pompa magna”, in Comunità: che portamento e che 

comportamento… come si è posto, come parlava, come stava in piedi, 

come si stagliava la sua figura, come usava le mani, le movenze del corpo, 

il plurale maiestatis: “noi regnanti, mia moglie la Regina, mio figlio il 

Principe…” Parlava con una tale dignità e solennità che i ragazzi stavano a 

bocca aperta e con gli occhi sgranati.  

Quando è finito l'incontro, all’unisono, hanno esclamato: “Silvio, che 

storia! È veramente un Re, questo è davvero un Re!”.  

Questo esempio lo cito quando parlo nelle scuole per dimostrare che una 

persona può essere un Re anche se non ha niente. L'insegnante vale, 

anche se la società tutta non lo considera. Tanti insegnanti dicono “per 

quello che mi pagano, per quello che mi dà lo Stato”. Tu vali comunque, 

sempre! Tant’è che i miei ragazzi hanno detto: “Silvio, quello è veramente 

un Re!” Cioè è un’autorità.  

Sapete che autorità, dal latino, vuol dire “chi fa crescere, chi aiuta a 

crescere”. Chi è che eminentemente fa crescere: i genitori e gli insegnanti: 

cioè è l'educazione che fa crescere, la capacità educativa. Voi siete dunque 

un'autorità.  

L'insegnante è un'autorità nel senso proprio, perché appunto autorità 

letteralmente vuol dire chi aiuta a crescere.  

Dante incontrando Virgilio lo apostrofa con la famosa frase: “Tu se’ lo mio 

maestro e ‘l mio autore”. Autore non vuol dire ‘chi scrive’, ma vuol dire 

autorità: tu sei il mio maestro, la mia autorità.  Quindi noi, insegnanti, 

educatori, abbiamo questo valore anche a prescindere. Certo la passione, 
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il merito, la competenza, la materia… tutto aiuta. Ma senza questa 

precondizione, senza questa base di partenza, non possiamo entrare in 

classe adeguatamente. Portiamo una cosa che è veramente grande.  

Il valore della persona non è ciò che ha o ciò che fa, ma il valore di ogni 

persona è ciò che porta, a maggior ragione un insegnante.  

Passiamo al secondo punto: chi è il giovane?  

Un giovane è sempre un grande bisogno, è sempre una grande attesa, è 

sempre una grande richiesta verso l'adulto. Non esiste il giovane, non 

esiste il piccolo, se non per esprimere questo bisogno. Il piccolo, il giovane 

in quanto tale – si può dire, sbrigativamente - è una esistenza che non c'è, 

ma c'è per questa richiesta, per questo sguardo verso l’adulto, per questa 

scintilla, per chiedere l’educazione, per essere acceso (l’hai detto tu 

Stefano citando la frase del Papa). Invece spesso noi cadiamo nell'errore 

di dire che il giovane è uno che non ha voglia, uno che non sta a sentire, 

che si ribella, che è distratto, che piange, quando sono piccoli; oppure, 

quando sono più grandi, l’adulto dice che il ragazzo è aggressivo, che non 

ne vuole sapere, che fa solo casino. Non è così! L’adulto deve stare attento 

a come guarda le cose, attraverso quali lenti le giudica: quelle del cuore o 

quelle dell’apparenza? Altrimenti se si guarda male ci si accorge che lo 

sbaglio è troppo possibile. 

Orfano viene dalla parola orbo, cieco, chi è orfano vede meno. Chi è 

orfano è portato a vedere meno.  Il giovane è questa grande attesa, 

questo grande bisogno, perché ha bisogno di vedere, di toccare, di 

sentire, di imparare… attraverso altri, tramite gli occhi di un altro, di un 

altro più grande di lui, di un altro che vede meglio e più di lui. Il giovane 

guarda l'adulto, esiste in quanto l'adulto esiste. Il giovane è solo questa 

possibilità di guardare un altro. Occorre dunque che l’adulto sappia, abbia 

coscienza e consapevolezza del bisogno che ogni giovane esprime, per il 

solo fatto di esistere. Per questo mi sono così dilungato nel primo punto. 

Chi è il figlio? Che definizione si può dare di un figlio? Un tempo si diceva  

che il figlio è un erede. Quand'ero piccolo io si soleva dire “Ti è nato 

l'erede?”.  
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Il figlio è un erede. Ma se non c’è più l’eredità, se l’eredità è stata portata 

via, dilapidata… non può esserci il figlio. Per eredità si intende la capacità 

educativa che ha l'adulto, si allude a quel patrimonio (da padre!) di 

esperienza, di passione, di coraggio, di forza, di sacrificio, di intelligenza, 

di creatività che un ragazzo intravvede in chi lo precede, in chi è venuto 

prima di lui. Nel patrimonio, se ci sono anche un po' di soldi è meglio, ma 

non è sempre detto, l’importante invece è che ci sia una tradizione, vissuta 

e convinta, consapevole. Un altro affascinante esempio di eredità è la 

ormai dimenticata “dote”, (chiamata anche  corredo), che i genitori 

preparavano e donavano (guarda caso, la parola ‘dono’) ai figli prima di 

sposarsi… Un baùle, una cassapanca,  pieno di lenzuola, federe, cuscini, 

coperte, asciugamani, tovaglioli fazzoletti, vestiti… tutti rigorosamente 

siglati con le iniziali del figlio o della figlia… ma il punto delle iniziali era 

che il cognome di provenienza fosse ben in vista… “Figlio/a mio/a tu vai, 

parti per impiantare una nuova famiglia… ma non sei solo, non vai a mani 

nude, noi siamo con te, ti seguiamo, ti accompagniamo con una bella dote 

– sei attrezzato per vivere, per cominciare a vivere una nuova vita da 
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adulto” Insomma, dunque, senza dote, senza una dotazione non si va da 

nessuna parte, di più: non si è nessuno. 

Ogni ragazzo è una grande promessa, perché ogni figlio, ogni ragazzo 

nasce e cresce in forza di una grande promessa, di una infinita, struggente 

attesa. Occorre allora che l'adulto sappia vedere questa promessa. Se 

l’adulto non la vede, non la conosce il ragazzo piano piano si arrabbia, si 

distacca, si chiude, si sgonfia.  

È per questo che sono affettivamente scarichi. C’è “l'effetto Cernobyl”, 

come ci ha detto don Giussani. Sono tutti bambini e ragazzi - faccio delle 

generalizzazioni per tagliare corto - quelli attuali, molto acuti, intelligenti, 

profondi, svelti… hanno questa intelligenza adattativa, si dice: se tu dai 

loro un cellulare in mano in un attimo imparano. Ma sono affettivamente 

scarichi. Perché? Perché ognuno viene al mondo con una grande attesa. 

Ma se questa attesa non trova una strada, non trova chi la guarda, non 

trova chi l’aiuta a crescere, chi dà un nome a questo bisogno, il ragazzo, 

dicevamo, si scarica.  

Facciamo un esempio: Stefano mi ha chiamato qui: “Vieni a Padova, ti 

faccio incontrare i miei docenti”. Io contento dell’invito, mi entusiasmo, mi 

preparo, col passare dei giorni sempre più si ingigantisce in me l’attesa 

dell’incontro con voi tutti, faccio il viaggio, corro per arrivare, arrivo qui, 

mi viene indicato dove è il salone, apro la porta, entro e … non c'è nessuno, 

non trovo nessuno, il vuoto, una grande assenza! Non è quello che oggi 

succede ai giovani quando vengono al mondo? Giungono su questa terra, 

nascono, con nel cuore e negli occhi, nelle mani e nei piedi una sì grande 

attesa, un così dirompente desiderio, un siffatto strabordante impeto di 

vita e non c’è nessuno che a gran voce li chiama dicendo: “vieni, sei 

chiamato a grandi cose, vieni con me, ti aiuto io, facciamo la strada 

insieme!”  

È soprattutto per questa ragione che sono affettivamente scarichi, che non 

si impegnano, non escono di casa e dalla camera, sono disincantati… 

oppure, altri giovani adesso si presentano ‘adultizzati’, si dice. Siccome i 

genitori mancano i figli diventano un po' genitori dei loro genitori. 

Compiono loro – certo come possono e riescono - quello che non 
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eseguono i genitori. Ci sono molti giovani che all'apparenza sembrano 

maturi, ti sanno spiegare le cose, sembrano molto adulti. Ma non è vero, 

non è questa la loro vera situazione e condizione, la loro vera realtà.  

Infine, qualche anno dopo, questi stessi bambini e giovani, stanchi di 

eseguire compiti non propri e non opportuni o sfiniti di essere depressi e 

affettivamente scarichi finiscono per arrabbiarsi davvero e diventano 

aggressivi, violenti, tanti ricorrono alle sostanze, all’alcool ecc. 

Più passa il tempo e più si è portati a chiedere sempre meno ai giovani, 

appena appena il ‘minimo sindacale’. Nella scuola questo è tanto 

riscontrabile. Ma la realtà, la verità profonda, originale di ogni bambino e 

ragazzo, non è quella che mostra, quella che vuol far credere. Per questo, 

anche per questo motivo, ad un ragazzo occorre sempre chiedere tanto 

e tutto, altrimenti gli si fa capire che non si crede in lui, che in lui non si ha 

fiducia. Soprattutto è importante chiedere tanto a quei ragazzi che hanno 

sofferto, che nella vita hanno attraversato prove dolorose: altrimenti – 

oltre che non credere in loro - passa il giudizio che la sofferenza e la prova 

non abbiano alcun senso. A chi la vita ha chiesto tanto, tu, se vuoi bene al 

bambino, al ragazzo, devi chiedere il doppio.   

Ultime importanti osservazioni.  

Mi sembra che il comun denominatore dei ragazzi - se ne accorgono le 

maestre delle elementari e maggiormente i docenti delle medie – riguarda 

il pensiero, il sentimento, il timore, la convinzione che hanno in cuore 

rispetto al fatto di essere al mondo, di essere capitati su questa terra. Tanti 

ragazzi presumono, affermano di essere giunti al mondo inutilmente, 

senza un grande motivo, cioè pensano che la vita sia una cosa che non 

vale, che non ha senso, non c’è uno scopo. Tutto è nero, brutto, dolore 

“mancamento e voto”: il bombardamento mass mediatico, la pandemia, 

la paura diffusa, il ritirarsi nelle case, il vedersi solo on-line, ora la guerra, 

gli stravolgimenti climatici, l’instabilità politica, la crisi energetica e del 

costo della vita. Da parte degli adulti non c’è l’entusiasmo e la capacità di 

testimoniare che la vita è bella, che siamo al mondo per un grande motivo, 

per un grande scopo, che nella realtà c’è una chiamata per ognuno. 

Oggigiorno non c’è la capacità di un annuncio, si potrebbe dire 
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dell’annuncio di una buona novella (Vangelo); non c’è la forza di dire le 

cose e di spiegare il perché delle cose. Per questo molti bambini e molti 

ragazzi pensano di non valere, per questo hanno così poca autostima di 

sé stessi: perché pensano di essere stati catapultati su questa terra 

assurdamente, non si sentono convocati e invocati da una voce forte e 

coraggiosa che li chiama a tanto.  

Se è così veramente, se davvero tutto questo c’è e vive, si capisce allora 

che anche il male, il brutto, il dolore può essere albergato, affrontato e 

sopportato, che ha un inizio ed una fine, che ci si può aiutare, che si può 

cambiare, si può uscirne, si può volersi bene… Ma se su questa terra non 

c’è una grande cosa tutte le altre cose non hanno senso, anzi sono tutte 

tendenzialmente inesorabilmente cattive. 

Per tanti anni ho pensato che per i miei ragazzi il passato fosse 

determinante, altissimamente condizionante: no, quello che più fa soffrire, 

soprattutto un ragazzo, ma anche un adulto, è il presente, se nel presente 

non c’è una presenza. 

I miei genitori e i miei nonni da bambino continuavano a dirmi: “Che bello 

che sei, sei bello come il sole”. (Ho avuto ragazzi veneti, mi hanno detto 

che anche qui si usa questa espressione.) Ma questa frase cosa vuol dire, 

cosa dicevano a me i miei genitori e nonni? Occorre saper leggere tra le 

righe! “La vita è bella. Sei bello tu caro figlio o nipote, ma la vita è bella, la 

realtà è bella, il mondo è bello… non aver paura!”  

Il grande peccato che gli adulti commettono, secondo me, è quello che 

non dicono più che il bene è sempre più grande di qualsiasi grande male! 

Quando eravamo piccolini Gino Gatti ed io non c'era bisogno di dire tutto 

questo perché era un mondo che parlava con una voce unica: la famiglia, 

la chiesa, i sindacati, i partiti, la scuola, c’era un’unica voce che spingeva, 

che sollecitava, che invitava…ma adesso c’è una situazione tale che più 

nessuno dice che vale la pena e che è bello vivere.   

Anzi l’idea che c’è è quella che dice, che dice anche senza dirlo, che il male 

è soverchiante, sovrabbondante. L’idea che c’è nei giovani e anche negli 

adulti è che il male vince. Che la cifra della vita è il dolore, la pena, la 
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mestizia. Invece - come già detto - davvero, sicuramente il bene è sempre 

più grande di qualsiasi grande male. Se non fosse così non saremmo qui, 

non terremo così tanto alla nostra famiglia, ai figli, al lavoro, non ci 

alzeremmo al mattino, non cureremmo il giardino di casa… La cifra della 

vita è la gioia.  

 

 

 

Spesso, in comunità fermo un ragazzo e gli dico: “Rispondi a questa 

domanda: “Qual è la cosa più bella che c'è in tutto il mondo, la più 

preziosa, più ammirabile, la cosa più grande che c'è in tutto il mondo?” I 

ragazzi mi guardano, sbalorditi, dicono “Non lo so”, (vorrebbero dire che 

non esiste nessuna cosa bella!) Ti guardano e non rispondono: nessuno 

dice “Io, io sono quella cosa, la cosa più bella sono io!”.  

I ragazzi d’oggi non hanno più questo ardore, questo entusiasmo di dire 

io. Ognuno, anche noi adulti, dovremmo dire io! Occorre riuscire ancora, 
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con forza, a farli esprimere così, a farli gridare questa presenza, 

quest’esigenza insopprimibile, irriducibile di essere, dell’essere. Capite 

però che se pensano di essere capitati al mondo inutilmente è difficile che 

possano desiderare di esplodere in questo modo, di voler vivere con 

un’altezza vicina al desiderio del loro cuore. 

 

Una delle cose che faccio con i miei ragazzi è di dire subito, fin dal primo 

giorno in cui arrivano: “Siamo venuti al mondo per una grande cosa! 

Cerchiamola insieme, studiamo, ingegniamoci, interroghiamoci, 

combattiamo per cercare, se c’è, questa grande cosa, verifichiamolo 

insieme. Io la penso così, io credo in questo, è sicuramente così, 

lavoriamoci intorno.”     

Tutto si gioca fin dai primi momenti dell’incontro con un ragazzo, fin dal 

primo giorno di scuola, dalla prima ora di lezione, da come un insegnante 

entra in classe, con che passo, con che ritmo, sorriso, con che ampio, 

aperto gioco delle mani quando saluta e parla… tutto discende da quanto 

lontano e luminoso è l’orizzonte che i suoi occhi scorgono guardando in 

volto gli alunni che avanti a lui si parano. 

Una maestra, un insegnante, se entra in classe con entusiasmo fa capire 

immancabilmente che il bene è sempre più grande di qualsiasi grande 

male.  

Allora il bambino dice “Ho un insegnante che ha fiducia nella vita, la voglio 

anch'io quella fiducia”. Se una maestra, un insegnante entra in classe in 

questo modo, il bambino capisce che la sua insegnante è così. Il bambino 

allora sente il suo arrivo, pregusta e gode del suo arrivo, sente che è felice, 

che ci tiene, che è contenta di arrivare e di vederlo, di posare il suo 

sguardo su di lui, ancor prima che la maestra giunga in classe… ancor 

prima che giunga a scuola, quando è ancora nel piazzale che sta 

mettendo fuori il piede per scendere dalla macchina. Sì, il bambino in cuor 

suo sorride e dice: “La vita è bella”, gli entra dentro la convinzione che la 

vita è bella, allora dice: “Io valgo, io sono!” Perché la maestra è bella, 

perché la maestra è felice. 
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Sapete, vero, voi insegnanti che i vostri alunni vi pensano, vi guardano, vi 

vedono sempre, ogni attimo? Anche senza pensarci, anche senza 

accorgersene essi vi pensano e vi vedono sempre! Perfino il sabato e la 

domenica il loro pensiero corre a voi, si chiedono dove siete, cosa fate, se 

pensate a loro anche quando siete lontani, fuori dalla scuola, in estate…  I 

ragazzi sono così, è la natura del bambino così precisamente strutturata, 

inscritta nella profondità del suo essere (è così anche per l’uomo maturo, 

ad ogni buon conto). L’esigenza di pensare, di avere davanti agli occhi le 

persone amate, significative, importanti della vita è una esigenza 

eternamente inscritta nel cuore di ogni essere umano. Quando voi eravate 

bambini non avevate sempre davanti agli occhi il volto dei vostri maestri, 

dei vostri professori… anche il sabato e la domenica, anche quando 

eravate a casa? 

L’altra domanda che rivolgo ai ragazzi è:” Che cosa è la vita secondo voi, 

che cosa dite della vita, della realtà?” “Ah, beh, la vita è una merda, un 

grande schifo, non c’è nulla che valga la pena, la vita è niente, zero, tutto 

buio!”. Io ribatto, con forza, guardandoli fisso negli occhi, grido: “Io non la 

penso così. Certo nella vita c’è anche il male, la perdita, la sconfitta, il 

fallimento, anche la morte… ma la vita è bella! Non è vero, come dite voi, 

che è senza senso, un grande caos. Nella vita c’è un inizio e una fine, nella 

vita c’è un ordine, uno scopo, una ragione, c’è una chiamata. Una 

presenza, una Presenza. A me hanno sempre insegnato che la vita è una 

vocazione, appunto c’è una chiamata, c’è qualcosa e qualcuno che ti 

chiama.”  Quando eravamo piccoli Gino ed io, i nostri preti ci dicevano: 

“Nella vita, nella realtà c’è un Volto”. Pensate quanto è eccezionale 

un’espressione di questo genere, come è significativa. Un volto, il volto: la 

vera, importante, determinante questione nella vita è la questione del 

destino, del destino mio, proprio mio, per me: se è preparata, da sempre 

e per sempre, una così grande bellezza e grandezza che mi viene incontro, 

che mi chiama (la chiamate, la vocazione) a grandi cose, una presenza così 

bella e grande, così imprevista e straordinaria con la quale (talvolta contro 

la quale) io possa parlare, chiedere, gridare, imprecare, chiedere tutto, 
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affidare tutto. Se non c’è, se non trovo qualcosa e Qualcuno più grande 

di me con cui fare fuori tutto e tanto, immancabilmente, mi restano solo 

due possibilità: prendermela con me stesso e/o con le persone a me più 

care: i genitori, i professori, la ragazza, l’ambiente di lavoro. 

L'adulto. Abbiamo tentato di spiegare il valore del nostro lavoro, poi di 

descrivere il valore del giovane; diciamo ora anche del valore dell’adulto. 

L’adulto è sempre, comunque, inevitabilmente - nel bene e nel male - una 

figura, meglio una presenza, che si pone e si impone.  

Se l’adulto, il maestro, l’insegnante ha coscienza del valore della sua 

persona e del compito a cui è chiamato, capisce che la sua persona è una 

persona che si erge davanti alla vita e, dunque, anche davanti al giovane. 

Se pensiamo alla classe, capiamo che l’insegnante è una figura che ha da 

stagliarsi: davanti (a se stesso anche…) e alla classe, agli scolari… davanti 

alla voglia di vivere che proviene dalla sua persona. Si staglia per quanto 

è contento della sua responsabilità. Si staglia davanti agli studenti e si 

staglia davanti a tutta la realtà, davanti alla chiamata della realtà, davanti 

a Dio. L'insegnamento, l’educazione - questo grande mistero che è il 

rapporto degli adulti con i giovani, lo struggimento continuo che porta e 

comporta – vedrete che ogni mattina porta una cosa bella, una grande 

cosa, una cosa nuova. Ogni mattina sarà la scoperta di una misura nuova. 

Ciò che il cuore dell’uomo sempre desidera e cerca è una misura nuova in 

tutte le cose, in ogni azione della sua vita. Pensate ai bambini, ai ragazzi, 

che davanti a voi si siedono e vi guardano, e non staccano lo sguardo da 

voi (nemmeno quando guardano altrove), fate attenzione ai loro occhi, al 

loro sguardo, al loro volto, a quanta attesa c’è in quegli sguardi verso di 

voi, quanto sorpreso stupore nei vostri confronti! In quegli occhi non c’è 

la domanda di qualcosa di eterno, di “per sempre”?  

Quando voi, da piccoli, guardavate vostro padre o vostra madre, quando 

guardavate la maestra, o il professore, non avevate questo sguardo, 

questa attesa, questo desiderio, (anche questo dolore!); non li guardavate 

per chiedere loro tutto, tanto, il segreto della vita, per portar via la chiave 

del loro cuore, non volevate essere come loro? La questione, per noi 
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adulti, è quella di essere sempre, ancora così, come i bambini che abbiamo 

davanti in classe, cioè pieni di desiderio, di stupore, di curiosità, di essere 

e rimanere sempre bambini; con un cuore così aperto e disponibile, anche 

oggi e sempre. 

 

 

 

L'adulto è questa figura che porta una grande cosa, per questo si pone, 

parla, insegna, testimonia, si staglia, si arrabbia, è autorevole, è severo. Va 

da sé che siccome porta una grande cosa, che non è sua (men che meno 

è lui la grande cosa!), allora è anche molto umile, non si vanta… non si 

staglia perché è importante lui - di suo si direbbe oggi – ma perché parla 

nel nome di altro, di altri, non in nome suo…  Non si presenta e non opera 

perché ha chissà quale merito personale, porta una cosa così grande che 

non è sua, non l’ha fatta lui; la dà, la offre con le sue mani, ma non è sua.  

 

Questa è la grande vicenda, la grande avventura dell'educazione, la 

nobiltà, la regalità dell’educazione. Per questo i piccoli ci guardano con 

occhi così sgranati e ‘sbranati’ e con mani così aperte, con questa attesa 

che è veramente una cosa dell'altro mondo, speciale, unica. Lo sguardo 
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del giovane verso l’adulto, qualsiasi adulto, anche il più mancante, il più 

inadeguato per certi aspetti, è la cosa più bella di questo mondo, la cosa 

che fa vivere il mondo, che dà la luce al mondo. 

 

E voi cosa ne dite? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’intervento di Silvio Cattarina finisce con questa domanda rivolta alle 

persone, docenti e non docenti, presenti al Collegio unitario delle Scuole 

Romano Bruni. Da qui si è aperto un dialogo e un lavoro, che continuerà 

fino alla fine dell’anno scolastico. 
 

Desideriamo che questa domanda sia rivolta a ogni lettore di questo 

documento. E che per chiunque voglia partecipare al lavoro, che è un 

piccolo tentativo di rinnovare le fondamenta della scuola italiana, ci 

sia opportunità di farlo.  

Dedichiamo l’email lascintillacheaccende@gmail.com  a raccogliere i 

contributi dei lettori.  
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