
BRUNO FORTE

na sfida al processo educa-
tivo viene dalla penuria di
speranze in grande che sem-
bra caratterizzare la cultura
post-moderna: tramontato
il sole dell’ideologia, il futu-
ro non appare più certo e af-

fidabile, come volevano rappresentarlo i
"méga-recits" ideologici delle più diver-
se matrici. Uscire dal buio degli orizzon-
ti verso cui andare è sfida decisiva, tan-
to per l’esistenza personale, quanto per
l’impresa collettiva. Su questo punto il
racconto di Emmaus svela ricchezze sor-
prendenti: Gesù schiude ai due discepo-
li un nuovo futuro, aprendo il loro cuore
a una speranza affidabile; egli accende
la profezia, contagiando il coraggio e la
gioia. È scopo dell’educazione schiude-
re orizzonti, raccogliere le sfide e accen-
dere la passione per la causa di Dio tra gli
uomini, che è la
causa della ve-
rità, della giusti-
zia e dell’amore.
Chi educa non
deve pretendere
di dominare
l’altro, ma deve
aspirare a libe-
rarlo per la sua
libertà più vera. 
Gesù procede
così: si fa vicino,
spiega le Scrit-
ture, alimenta il
desiderio, si fa
riconoscere e offre ai due l’annuncio di
sé, della sua vittoria sulla morte, ren-
dendoli liberi dalla paura e provocando-
li alla libertà della missione: «Mentre con-
versavano e discutevano insieme, Gesù in
persona si avvicinò e camminava con lo-
ro… E cominciando da Mosè e da tutti i
profeti, spiegò loro in tutte le Scritture
ciò che si riferiva a lui» (vv. 15 e 27).
«Quando fu a tavola con loro, prese il pa-
ne, recitò la benedizione, lo spezzò e lo
diede loro. Allora si aprirono loro gli oc-
chi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla
loro vista» (vv. 30-31). 
Si accende nei cuori dei due una "gran-
de gioia" (v. 41). È da questa gioia che
scaturisce l’urgenza di partire subito per
portare agli altri la buona novella di cui
sono ormai testimoni: «E partirono
senz’indugio e fecero ritorno a Gerusa-
lemme, dove trovarono riuniti gli Undi-
ci e gli altri che erano con loro, i quali di-
cevano: davvero il Signore è risorto ed è
apparso a Simone» (vv. 33-34).
L’incontro vissuto esige di essere testi-
moniato: non puoi fermarti a ciò che hai
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avuto in dono. Devi a tua volta do-
narlo, camminando sulle tue gam-
be e facendo le scelte della tua li-
bertà. L’educazione o genera testi-
moni liberi e convinti di ciò per cui
vivono, o fallisce il suo scopo. Chi
educa non deve creare dipenden-
ze, ma suscitare cammini di vita,
in cui ciascuno giochi la propria
avventura al servizio della luce che
gli ha illuminato il cuore. «Essi
poi riferirono ciò che era ac-
caduto lungo la
via e come l’a-
vevano rico-

nosciuto nello
spezzare il pa-
ne» (v. 35). L’e-
ducazione ha
raggiunto il suo
fine quando chi
l’ha ricevuta è ca-
pace di irradiare il
dono che lo ha
raggiunto e cam-
biato: «Ciò di cui
abbiamo biso-
gno in questo
momento della
storia - afferma-
va il Card. Ratzin-
ger pochi giorni
prima della sua e-
lezione a successo-
re di Pietro, parlan-
do a Subiaco il 1 A-
prile 2005 - sono uo-
mini che, attraverso una
fede illuminata, rendano
Dio credibile in questo
mondo… Uomini che tenga-

cendere la vita col dono della vita,
suscitando i cammini di libertà di
un’esistenza significativa e piena,
spesa al servizio della verità che so-
la rende e renderà liberi. L’educa-
tore o è testimone di una speranza
affidabile, contagiosa di verità e
trasformante nell’amore, o non è.
L’icona biblica di Emmaus ci con-
sente così una descrizione dell’a-

zione educativa: educare è ac-
compagnare l’altro dalla

tristezza del non senso
alla gioia della vita

piena di significato, in-
troducendolo nel teso-

ro del proprio cuore e
del cuore della Chie-

sa, rendendolo
partecipe di esso

per la forza dif-
fusiva dell’a-
more. Chi vuol
essere educa-
tore deve po-
ter ripetere
con l’aposto-
lo Paolo que-
ste parole,
che sono un
autentico
progetto edu-
cativo: «Noi

non intendia-
mo far da pa-

droni sulla vostra
fede; siamo inve-

ce i collaboratori
della vostra gioia» (2

Corinzi 1, 24). 
Sullo stile educativo di

Gesù, quale emerge dal suo rapporto con
i discepoli di Emmaus, dobbiamo esa-
minarci tutti, chiedendoci se e fino a che
punto il nostro impegno al servizio del-
l’educazione sia fatto analogamente di
compagnia, memoria e profezia. Questo
vale tanto per la quotidiana comunica-
zione vitale fra le generazioni, quanto per
l’impegno educativo in campo scolasti-
co e universitario, quanto per l’azione
pastorale della Chiesa e il servizio alla
causa dell’evangelizzazione. Facilmente
il bilancio ci sembrerà perdente: ci
conforta tuttavia il fatto di non essere so-
li. Dio, che ha educato il suo popolo nel-
la storia della salvezza, continua a edu-
carci e a educare: «Il Paràclito, lo Spirito
Santo che il Padre manderà nel mio no-
me, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricor-
derà tutto ciò che io vi ho detto» (Gio-
vanni 14, 26). Non rinunciamo dunque a
raccogliere la sfida educativa, qualunque
sia il livello di responsabilità che ci è da-

to di vivere. E
confidiamo nel
divino Maestro.
A Lui vorrei ri-
volgermi in
conclusione, di-
cendogli con
semplicità e fi-
ducia a nome di
tutti coloro che
vogliano accet-
tare e vivere la
sfida educativa:
Signore Gesù, ti
sei fatto compa-

gno di strada dei discepoli dal cuore tri-
ste, incamminati dalla città di Dio verso
il buio della sera. Hai fatto ardere il loro
cuore, aprendolo alla realtà totale del Tuo
mistero. Hai accettato di fermarti con lo-
ro alla locanda, per spezzare il pane alla
loro tavola e permettere ai loro occhi di
aprirsi e di riconoscerti. Poi sei scom-
parso, perché essi - toccati ormai da te -
andassero per le vie del mondo a porta-
re a tutti l’annuncio liberante della gioia
che avevi loro dato. Concedi anche a noi
di riconoscerti presente al nostro fian-
co, viandante con noi sui nostri cammi-
ni. Illuminaci e donaci di illuminare a
nostra volta gli altri, a cominciare da
quelli che specialmente ci affidi, per far-
ci anche noi compagni della loro strada,
come tu hai fatto con noi, per far me-
moria con loro delle meraviglie della sal-
vezza e far ardere il loro cuore, come tu
hai fatto ardere il nostro, per seguirti nel-
la libertà e nella gioia e portare a tutti
l’annuncio della tua bellezza, col dono
del tuo amore che vince e vincerà la mor-
te. Amen. Alleluia».
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Anticipazione
La sfida pedagogica 

è sempre più decisiva 
per condurre fuori

dall’arida e buia gabbia 
della postmodernità
E come nel racconto
evangelico lo scopo 

è riaccendere la passione
per la causa dell’amore 

di Dio fra gli uomini 
Alcuni stralci

dell’intervento che oggi 
a Brescia apre la nuova

edizione di Scholé

no lo sguardo dritto verso Dio, imparan-
do di lì la vera umanità, uomini il cui in-
telletto sia illuminato dalla luce di Dio e
a cui Dio apra il cuore… Soltanto attra-
verso uomini che sono toccati da Dio,
Dio può far ritorno presso gli uomini». 
Educare, insomma, non è clonare, ma ac-

“La strada 
di Emmaus” 
di Robert 
Zünd (1877)

O si è capaci di generare
testimoni liberi e convinti

di ciò per cui vivono 
o si fallisce lo scopo 
Chi educa non crea

dipendenze, ma suscita
cammini di vita 

in cui costruire nella luce 
che sola illumina il cuore

Sullo stile di Gesù, quale
emerge dal suo rapporto

con i discepoli di
Emmaus, dobbiamo

chiederci 
se e fino a che punto 

il nostro impegno 
al servizio dell’educazione

sia fatto di compagnia,
memoria e profezia

li occhi di don Valentino, men-
tre parla con noi si riempiono
di lacrime. Sacerdote da circa
40 anni, responsabile della for-

mazione del clero in Asia e in Africa,
non l’ultimo arrivato, non integralista,
anzi. Grande amico di Häring dice con
voce rotta: «Adesso noi preti non pos-
siamo più accarezzare un bambino
senza essere sospettati, insultati. È un
fatto grave, gravissimo che cancella se-
coli di impegno di un clero in trincea
che ha sopportato tutto per stare con
la gente, per difendere i piccoli». Men-
tre parla il mio sguardo cade sull’im-
magine dell’abbé Noël Pinot mentre
celebra una messa clandestina in una
Francia attraversata dalla rivoluzione.
L’ultima messa, poi è stato arrestato e
ghigliottinato con i paramenti liturgici

mentre cantava Introibo ad Altare Dei.
Cerco notizie sull’autore dell’opera (per-
ché mi dico: bisogna parlare più spes-
so di questi esempi di fedeltà alla Chie-
sa di Cristo) e mi imbatto in Wikipedia
che, nella sola versione in lingua fran-
cese (non compare né in italiano, né in
inglese), riporta questa espressione: «U-
ne version erronée de cette arrestation,
diffusée en 1863, rapportait qu’il avait
été arrêté alors qu’il donnait une messe
clandestine». (“Una versione errata di
questo arresto, trasmessa nel 1863, ri-
feriva che era stato arrestato mentre sta-
va celebrando una messa clandestina”).
Chi conosce appena un poco la vicen-
da delle martiri di Compiègne sa per-
fettamente che una delle priorità per i
rivoluzionari fu quella di togliere alle
vittime i segni religiosi. Per le religiose
carmelitane giungere al patibolo con la
loro tonaca fu un puro caso. Anche

l’Abbé Pinot teneva i paramenti na-
scosti in una cassa di legno. Tuttavia,
stando alla citazione dell’enciclopedia
online (presa dallo storico francese
François Chamard), si deduce che i gia-
cobini avrebbero consentito all’Abbé
Noël di portare con sé quegli stessi pa-
ramenti, per poi costringerlo a indos-
sarli prima di salire sul patibolo. Trovo
tutto ciò assolutamente improbabile.
L’affermazione dello storico sembra te-
sa a vanificare la certezza cristiana che
vede nel martirio di quel sacerdote il
compimento pieno della Messa che
stava celebrando.
Così la tela in questione, opera di René-
Victor Livache e presente nel braccio si-
nistro del transetto della chiesa di Saint-
Joseph d’Angers, s’intitola non “L’ulti-
ma Messa di padre Noël”, bensì: “Il pre-
te Noël Pinot celebra una messa clan-
destina”. Due bambini, a sinistra, guar-

dano la scena da fuori dall’inquadratu-
ra. Essi rappresentano le generazioni fu-
ture, quei lattanti di cui parla il Signore
e dai quali si leva la voce della verità e
che dice a laicisti e ai teorici della seco-
larizzazione: ci sono preti così, che ce-
lebrano la Messa col loro sangue, che
offrono la vita anche per gli aguzzini,
che si sostituiscono nel martirio a padri
di famiglia e a vittime innocenti. L’e-
lenco di tali sacerdoti sarebbe ben più
lungo e particolareggiate del sommer-
so mondo degli inadempienti e dei sa-
crileghi. Si è giustamente sdegnati del-
lo scempio, si ha da fare giustizia e chie-
dere perdono, ma senza dimenticare
che la Chiesa è Sacramento e milioni di
ministri sono stati e sono fedeli come
Noël Pinot che si rifiutò di firmare la Co-
stituzione (contro l’esempio del suo ve-
scovo firmatario) che fu tacciato di fa-
natismo e che, ed è ancor peggio per

certa foga eugenetica, spese la vita per
curare gli incurabili. 
Guardo don Valentino: racconta storie
incredibili di eroicità e abnegazione di
sacerdoti e religiosi. Sì, questa è la Chie-
sa. Essa emergerà bella e nuova dalla
palude dell’informazione attuale.
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G

dentro
la bellezza

di Gloria Riva

René-Victor Livache 
(1831-1909), “Il prete 
Noël Pinot 
celebra una Messa 
clandestina” (1870)
Angers, chiesa 
di Saint-Joseph

L’abbé Pinot, il martirio della Chiesa che vive oltre gli scandali
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EDUCARE
significa donarsi 
come Lui si donò

L’APPUNTAMENTO
A BRESCIA PER RIPENSARE ALLA STORIA

Torna "Scholé" l’appuntamento che ogni anno chiama a raccolta
a Brescia i pedagogisti italiani, soprattutto quelli d’ispirazione
cristiana. Oggi e domani Centro di spiritualità "Mater Divinae Gratiae",
si confronteranno un centinaio di esperti del settore sul tema:
"L’educazione fra natura e storia". «Nella nostra tradizione culturale la

storia ha da sempre costituito il fondamento dell’educazione delle nuove
generazioni, ma negli ultimi tempi il valore formativo della dimensione storica è

messo sempre più in discussione», ha spiegato il segretario generale della
manifestazione Luciano Pazzaglia, ordinario di Storia delle istituzioni scolastiche alla

Cattolica. Da qui il tema del convegno di "Scholé" centrato sul rapporto fra natura e storia, con la
partecipazione di studiosi di discipline teologiche, filosofiche, pedagogiche, e neuroscienziati.
Questo pomeriggio, sotto la presidenza di Domenico Simeone, docente di pedagogia generale e
sociale alla Cattolica, è prevista la relazione di apertura di monsignor Bruno Forte (nella foto),
arcivescovo di Chieti e teologo: "Educazione e storia. La sfida educativa tra compagnia, memoria
e profezia". Segue l’intervento di Vicenzo Costa, ordinario di filosofia teoretica all’Università del
Molise: "La storia. Utilità o danno per l’educazione?". Il dibattito sarà aperto da Milena Santerini,
ordinario di pedagogia interculturale alla Cattolica di Milano. Venerdì 7 settembre, sotto la
presidenza di Amelia Broccoli, docente di epistemologia pedagogica all’Università di

Cassino, si prosegue con le relazioni del pedagogista Antonio Bellingreri, ordinario di
pedagogia generale e sociale a Palermo ("Storicità e trascendenza nella consegna

educativa") e della neurologa Gabriella Bottini, ordinario di psicobiologia e
psicologia fisiologica all’Università di Pavia ("L’educazione tra natura e

storia"). Il dibattito sarà introdotto da Maurizio Fabbri, ordinario di
pedagogia generale e sociale a Bologna.
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