
Su una parete della nostra scuola 

c'è scritto grande:  

I CARE  

E' il motto dei giovani americani 

"Me ne importa, mi sta a cuore" 

E' il contrario esatto del motto  

"Me ne frego""  
 

Don Lorenzo Milani 

 

 

Dal discorso di Steve Jobs alla Stanford University 
 

Dovete credere in qualcosa! Il vostro ombelico, il vostro karma, la vostra vita, il 
vostro destino, chiamatelo come volete..   
 
Ogni tanto la vita vi colpisce sulla testa con un mattone. Non perdete la fiducia, 
però. Sono convinto che l’unica cosa che mi ha aiutato ad andare avanti sia   
stato l’amore per ciò che facevo. Dovete trovare le vostre passioni, e questo è 
vero tanto per il vostro fidanzato che per il vostro lavoro. L’unico modo di fare 
un gran bel lavoro è amare quello che fate. Se non avete ancora trovato ciò 
che fa per voi, continuate a cercare, non fermatevi...continuate a cercare   
finché non lo trovate. Non accontentatevi. 
 
Siete già nudi. Non c’è ragione perché non seguiate il vostro cuore. 
 
Il vostro tempo è limitato, perciò non sprecatelo vivendo la vita di qualcun 
altro! Non rimanete intrappolati nei dogmi, che vi porteranno a vivere secondo 
il pensiero di altre persone. Non lasciate che il rumore delle opinioni altrui   
zittisca la vostra voce interiore. E, ancora più importante, abbiate il coraggio di 
seguire il vostro cuore e la vostra intuizione. 

 
Quando ero giovane, c’era una pubblicazione splendida 
che si chiamava The whole Earth catalog ... Era idealista, e 
pieno di concetti chiari e nozioni speciali. 
 

[…] quando concluse il suo tempo, fecero uscire il numero 
finale. Nella quarta di copertina del numero finale c’era 
una fotografia di una strada di campagna nel primo matti-
no … Sotto, le seguenti parole: “Siate affamati. Siate folli”. 
Siate affamati. Siate folli. 

 Quanti oratori sono nella notte! La causa, molto spesso, è semplicissima: man-
cano gli educatori a fare da collante. L'educatore è un elemento essenziale, 
non solo per la «vita» dell'oratorio e per il suo movimento, ma anche per la sua 
stessa esistenza. Quella che è l' impalcatura delle ossa per il corpo, quello che 
è l'intelaiatura delle travi di cemento armato è il corpo degli educatori dell'  
oratorio. Un corpo paralizzato non ha più movimento, una casa senza scheletro 
crolla rumorosamente: così negli oratori dove non vi siano educatori o dove non 
siano vivi e vivificanti. Per sua natura l'oratorio non è destinato propriamente 
ad un’ élite, esso si dirige alla massa dei ragazzi così com'è, per migliorarla e 
conservarne, per selezione spontanea, gli elementi spirituali più profondi.      
Dunque, il corpo degli educatori è per la vita dell'oratorio un genere di prima 
necessità. Necessità, lasciatemi dire una parolaccia, istituzionale. Che cosa si può 
fare, e cosa posso fare io, perché in oratorio gli educatori siano un corpo vivo?  

 

 Educare significa sacrificarsi. Per essere buoni educatori e animatori 
quanti sacrifici bisogna sobbarcarsi... Solo l'amore per i ragazzi può      
rendere sopportabile, anzi amabile il peso dell'educazione. Sant'Agostino 
ha già notato che “l'amore o non sente il peso o, se lo sente, Io ama.” Chi 
vuoi essere educatore non può far parte di quei moltissimi,per i quali il 
mondo inizia e termina dentro il sacco della propria pelle … No. Se vedete i 
ragazzi come il fumo negli occhi,se vi danno fastidio e non li volete tra i piedi, 
se li prendete in giro per come parlano o per le cose che fanno, se, per farla 
breve, non li capite e li sentite lontani dal vostro spirito, «lasciate ogni speranza 
voi che entrate», L'educazione non è pane per i vostri denti. Amici come prima, 
ma educatori no. Quanti sacrifici siete disposti a fare per il loro bene?  

 

 Solo Cristo può essere principio di vita divina per l'uomo. Egli è l'unico 
educatore cristiano. Vi sono molti educatori -aihmè- che finiscono per vivere 
e lavorare in un ateismo pratico. Si attendono di tutto: la conversione dei 
discepoli, la formazione dei ragazzi, il buon andamento dell'oratorio... tutto 
dal loro «agitarsi», dai predicozzi, dalle recite, dai film, dalla squadra di      
calcio, dalle gite, ecc... Dio è chiamato più che altro a mettere il timbro e a 
benedire il loro sudore! Poveri e cari gonzi miei! Tutto il vostro lavoro non 
riuscirà a cavare neppure il tradizionale ragno dal buco né ad accendere 
il più piccolo pensiero nell'animo di un bambino, se Dio non interviene con 
la sua grazia! Non fraintendete. Prima di licenziarvi così su due piedi,     
ascoltate. Dio potrebbe, senza la vostra collaborazione, educare diretta-
mente i giovani, ma chiama cooperatori: Cristo dunque è il Maestro, ma voi 
siete il filo di comunicazione tra Dio e i ragazzi, il canale, o se vi piace di più 
l'altoparlante di Dio. Non vi basta? Essere i collaboratori di Dio... niente di più 
attivistico. L'educatore deve mantenersi in continuo collegamento con Dio e 
che - come dice san Francesco di Sales - sarebbe meglio che invece di parlar 
tanto di Dio ai propri ragazzi si parli più spesso con Dio dei propri ragazzi.  

 



 L'oratorio non è né un collegio né tanto meno un casa di correzione: nessuna 
costrizione vi trascina i ragazzi, nessuna inferriata ve li incatena. Essi deb-
bono venire spontaneamente, rimanervi con passione, partire con rimpianto , 
l'oratorio deve essere una casa e una famiglia. Se il ragazzo non sente di 
essere amato - e la natura Io ha dotato di un provvidenziale ed infallibile 
istinto per conoscere chi gli vuole bene veramente - finisce per stancarsi e 
per andarsene inesorabilmente. "Chi accoglierà questo bambino nel mio   
nome, accoglie me; e chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato» (Luca 
9, 47-48). Quando si mira a ciò che di più nobile vi è nel ragazzo, sono supe-
rate le simpatie e le antipatie naturali per l'intelligenza più o meno aperta, 
per i modi, per l'aspetto, per il vestire, per la simpatia, per la gratitudine. 
Se preferenze ci dovranno essere, saranno per i deboli, per i poveri e gli 
emarginati. Quali sono i mezzi di attrazione per fare in modo che i ragazzi 
possano venire in oratorio e trovarsi bene? 

 

 La predicazione più efficace che voi potete fare ai vostri ragazzi e al 
mondo non è quella della parola parlata, ma della parola vissuta: la predica 
dell'esempio. Laddove la parola si accontenta di tracciare le direttive e di 
dare piccole spinte all'azione, l'esempio è una forza motrice della volontà. 
La parola è un cartello indicatore della via, l'esempio è la locomotiva possente 
capace di trascinare tutto il treno. Ditemi: Quante delle parole ascoltate nella 
vostra infanzia voi ricordate ancora? Poche o nessuna. Eppure ne avete 
sentite a miliardi a casa, a scuola, in chiesa e per strada... Però voi ricor-
date ancora alcune indelebili figure di amici, di maestri, di educatori:      
ricordate qualche gesto, quella stanza o quella visione. E tutto questo mate-
riale ha ancora potere sui vostri comportamenti nel bene e nel male!  
Nessuno forse più del bambino ha il potere di sottolineare e mettere a nudo la 
contraddizione che ci può essere tra la parola e la vita di uno più grande di lui. 
Ai ragazzi non pensate di darla a bere... con la logica inesorabile della verità, 
sul più bello vi butteranno in faccia l'osservazione: «E tu perché non fai così?» 

 

 Nella vita dell'oratorio il divertimento non è solo utile ma è assolutamente 
necessario. Adoperatevi dunque a rendere sempre più attraenti le giornate 
in oratorio, prestatevi volentieri ad ogni incarico, pronti a trasformarvi in 
attrezzisti per il palco, in pittori di manifesti, in arbitri sportivi, in guide    
esperte nelle passeggiate di montagna. II divertimento è sempre la corona 
al merito dell'oratorio, segue o prepara il catechismo, la preghiera, i ritiri. 
In nessun momento della vita, come nel tempo libero, il ragazzo scopre se 
stesso e si lascia leggere. È dentro le dinamiche del gioco che si possono   
formare i ragazzi alla puntualità, al sacrificio, alla costanza e al rispetto   
delle regole. Quali occasioni posso creare, insieme agli altri educatori, per 
non appiattire le proposte del gruppo all'unica «ora» di incontro? 

 
 

 Nell'educazione la preghiera ha un elevato peso. E’ inutile aggiungere che 
richiede anche una buona dose di coraggio: dico coraggio cristiano; quello 
che nasce dal consapevole ottimismo della vita. Di fronte ad un mondo che 
sfoggia tutta la falsa e inebriante opulenza della sua vita, molti si impauri-
scono, altri ne restano affascinati. «Guardatevi, figliuoli, il mondo è corrotto, 
non c'è più onestà, non c'è più purezza. Dove andremo a finire?!»... nulla è più 
deprimente sull'animo giovanile di queste apocalissi! Anche perché nulla è 
più falso. Bisogna spalancare le finestre dell'anima al più solare ottimismo.  
Serve coraggio, serve fedeltà, serve pazienza … «Perché io dovrei essere 
diverso dagli altri? Possibile che tutti abbiano torto?», la domanda certo ha un 
suo fascino, come tutte le tentazioni, invita ad abbandonarsi alla corrente, 
rientrare nel gregge, spaventati dalla solitudine e stanchi di lottare... Il bene 
esiste ancora! Credete nel bene; non solo in quello ideale, ma in quello vivente 
e operante nel mondo. Anche nel mondo moderno. Perché, dopo tutto,     
questa è la verità. Bisognerebbe non avere occhi e non conoscere la storia 
intima di mille giovani, per non credere nel bene!... È questo il tempo dei 
contrasti e delle opposizioni violente. La Provvidenza sa affidare al male 
anche il compito di pungolare il bene: in tempi di addormentamento gli   
spiriti si addormentano … in tempo di guerra gli eroi scattano dalla massa 
grigia! Eroi coraggiosi, non solitari. 

 
 

(tratto dagli scritti del Beato don Carlo Gnocchi) 
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