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Carissimi, porgo un cordiale saluto innanzitutto al Prof. Franco Miano, Presidente
nazionale dell’Azione Cattolica Italiana, al Prof. Francesco Profumo, Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, al Prof. Giuseppe Savagnone, Direttore del Centro diocesano
per la pastorale della cultura di Palermo, e a quanti, a diverso titolo, partecipano al Convegno
Nazionale degli Insegnanti organizzato dalla Presidenza Nazionale dell’Azione Cattolica
Italiana.
È ancora viva l’emozione provata da molti di noi nella serata di giovedì 11 ottobre
scorso, in piazza san Pietro durante la fiaccolata organizzata dall’Azione Cattolica in
collaborazione con la Diocesi di Roma, nel ricordo dell’evento conciliare dello stesso giorno di
50 anni fa. Migliaia di persone con le loro fiaccole hanno compiuto un breve, ma significativo
pellegrinaggio fino a san Pietro. Tale pellegrinaggio è parso a molti come una metafora
dell’impegno di evangelizzazione della Chiesa nei deserti del mondo contemporaneo.
Sappiamo bene, infatti, come il contesto in cui siamo chiamati a vivere la nostra fede
sia profondamente cambiato rispetto al tempo del Vaticano II. Vivere la fede oggi è forse più
difficile di quel tempo. Proprio la bellezza della fede deve portare tutti noi a viverla
intensamente e a proporla senza esitazioni in ogni ambiente di vita. Oggi come ieri c’è
bisogno, come ha sottolineato Papa Benedetto XVI al termine della fiaccolata, di «ravvivare
quella positiva tensione, quell’anelito ad annunciare Cristo all’uomo contemporaneo». L’Anno
della fede, appena iniziato, ci offre la grande opportunità di approfondirne i contenuti e di
ravvivarla con una coerente testimonianza di vita, in un contesto definito di “nuova
evangelizzazione”. Questa «sarà possibile – come ha sottolineato nello stesso contesto il
Presidente Miano - se il cuore dei cristiani sarà in fiamme». E ha aggiunto: «Non vogliamo
essere fedeli tiepidi, ma pellegrini sulle vie della storia e dentro la storia, per assumerci le nostre
responsabilità e trasmettere la fede alle giovani generazioni».
In questa prospettiva, il Convegno “Nella scuola, con stile per costruire il domani”
intende ribadire l’impegno educativo dell’Azione Cattolica e degli insegnanti cattolici nel
mondo della scuola. Sono persuaso che il Convegno stesso darà un contributo significativo che
renderà la vostra presenza nella scuola più appassionata, e caratterizzerà ulteriormente il
vostro stile educativo. In questo modo, darete testimonianza della passione educativa di Dio.
Auguro a voi, insegnanti cattolici, di alimentare la fiamma della vostra fede. Auguro,
inoltre, di ravvivare la vostra passione educativa per la scuola, che è un luogo privilegiato nel
quale si costruisce, insegnanti e giovani, il domani.

