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La sfida educativa

Il volume che porta questo titolo, edito a cura del Comitato 
per il progetto culturale della Conferenza Episcopale Italiana, propo-
ne una sintesi delle riflessioni ricorrenti a proposito della emergenza 
educativa, con lo scopo di delineare il quadro di una realtà così dif-
ficile e per certi aspetti compromessa come quella dell’ educazione 
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e di suggerire alcuni strumenti per una costruttiva proposta. “Nella 
coscienza condivisa ai suoi diversi livelli, sembra smarrita non solo 
la pratica felice di processi educativi, bensì l’ idea stessa di educazio-
ne. In ultima istanza sembra essere in crisi l’ esperienza elementare e 
complessiva dell’ educare alla vita e con essa l’ interesse personale all’ 
educazione, poiché ne è stata forse smarrita la chiave interpretativa e 
la motivazione essenziale” (p. 3).

Da dove ricominciare?
 
Considerata la profondità della crisi, che sembra evidenziare la 

stanchezza della nostra civiltà e si manifesta come “deficit di speranza 
e di volontà di futuro”, appare chiaro che le prime vittime sono pro-
prio le giovani generazioni, caratterizzate da un disagio esistenziale 
drammatico a causa del venir meno di quei riferimenti fondamenta-
li, quali l’ autorità e la tradizione, capaci di guidare nella ricerca del 
senso della vita. 

Da dove, allora, cominciare per ridare significato e consistenza 
all’ educazione e piano piano ricostruire la trama di un tessuto - quel-
lo familiare - indispensabile per generare e far crescere l’umano, che 
è l’ essenza di ciascuno di noi? 

Il suggerimento nasce dall’ evidenza della realtà: ricominciamo 
dal bambino: “Il piccolo  dell’ uomo non ha nessuna possibilità di 
costruire la propria identità se non passa attraverso la sua condizio-
ne di figlio, di persona in stretta relazione con chi l’ ha generato... Il 
legame familiare non è  qualcosa di aggiunto alla nostra identità, è il 
cuore della nostra identità” (p.38). Ogni figlio, nell’ambito della sua 
famiglia, è unico, speciale, non perché sia particolarmente abile e do-
tato, ma per la totalità e unicità del suo essere, dal quale il progetto 
educativo, con paziente, quotidiana proposta di stimoli diretti e mi-
rati, farà emergere il valore e la dignità di persona. 
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In primo piano la famiglia

 
“Nella famiglia avviene questo processo miracoloso di umaniz-

zazione e personalizzazione”: una società tecnologicamente avanzata 
come la nostra, pur potendo almeno teoricamente provvedere mezzi 
efficienti ed efficaci per portare i giovani all’ età adulta, riuscirebbe a 
produrre una fredda realtà di individui, magari disinvolti e abili nel-
le scelte materiali, ma soli e sperduti di fronte ai grandi, ineludibili 
problemi sul senso della vita e dell’ agire dell’ uomo. La famiglia è la 
fondamentale scuola di umanità: il figlio che è stato rispettato, che è 
stato amato per quello che è, che è stato accolto e perdonato, cresce 
con quella stima di sé “che nasce dall’ esperienza amorosa di essere ri-
conosciuti soggetti di dignità, degni” (p. 41). 

Ma i genitori non sono chiamati in questo arduo compito senza 
sosta e che li impegna su tanti fronti a essere autosufficienti. Le altre 
famiglie, gli altri adulti che esercitano un ruolo educativo, le istitu-
zioni stesse devono condividere, nel rispetto delle singole competen-
ze, la responsabilità educativa. Invece spesso la famiglia viene lasciata 
sola soprattutto nelle comuni situazioni di vita, quando gli adulti in 
qualunque modo vicini ai ragazzi “si preoccupano di non intervenire, 
di non dire, di non far notare” (p.45): manca una solidarietà genera-
zionale che aiuti tutti a trovare soluzioni efficaci di fronte ai proble-
mi. Ma altrettanto spesso è proprio la famiglia a ritenere l’ educazio-
ne “una faccenda privata” e i figli dei cuccioli da difendere più che 
degli uomini da far crescere fino alla maturità.

Nella tradizione educativa cristiana non mancano certo esem-
pi, sollecitazioni, riflessioni che possono aiutare moltissimo l’ attua-
le generazione di adulti disorientati, offrendo una guida attraverso 
proposte concrete. Una, fra le tante, è la suggestiva traccia pedagogi-
ca evidente negli scritti di sant’ Angela Merici. La Compagnia stessa 
viene da lei strutturata come una famiglia, a indicare l’ insostituibile 



g s h g s h

6 7

ruolo di questo gruppo primario; la figura centrale è quella della ma-
dre; le indicazioni operative prendono come modello il retto, equili-
brato operare di una famiglia cristiana: prudenza nell’ agire e nel par-
lare, attenzione costante alla singola persona e alle sue vere esigenze, 
esemplarità del comportamento, progetto educativo sempre presente 
e mirato per aiutare a crescere nel modo più umano e completo. Ba-
sta rileggere i Ricordi per cogliere tutta una trama di costruttive indi-
cazioni di pedagogia familiare e, alla fine, per sentirsi incoraggiati dal 
costante invito alla speranza: “Abbiate speranza e ferma fede in Dio: 
Lui vi aiuterà in ogni cosa” (Ricordi, prologo).

(a cura di Irma Valetti Bonini)
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Nel volume Gesù Cristo Salvatore e Maestro vengono proposti, 
accanto alla vita di Gesù nella narrazione di Elisabetta Girelli e al-
le riflessioni tratte dagli scritti di Paolo VI, usate come introduzione 
ai singoli brani, alcuni pensieri di Maddalena Girelli, tolti dai suoi 
quaderni di memorie; in queste brevi annotazioni si può seguire un 
ininterrotto dialogo dell’ anima con Dio,  Educatore sempre presente 
con la sua Parola e con i richiami infiniti che bisogna saper cogliere 
nella trama della vita quotidiana. Si snoda così una proposta di in-
dicazioni educative che, se da una parte sono correlate al brano della 
vita di Gesù a cui fanno seguito, dall’ altra costituiscono un percorso 
che sarebbe interessante esaminare  in modo dettagliato.

Ci limitiamo invece a suggerire la riflessione su alcuni spunti 
educativi desunti dalla Vita di Gesù. Elisabetta Girelli, che “scriveva 
prima di tutto per l’ educazione delle giovani, secondo quanto era 
richiesto dall’ opera di apostolato prevista dalla regola della Com-
pagnia”, tratteggia delle immagini per noi molto significative dell’ 
impegno educativo. Scegliamo quella della lampada, con la quale 
si vuole indicare la luce divina che il Signore accende per ritrovare, 
risvegliare e accompagnare l’ anima perduta, “paragonandosi a una 
donna che aveva dieci dramme, ed avendone perduta una, accende la 
lucerna...” . L’ educazione è prima di tutto un’ illuminazione: infatti 
essa si può compiere solo nella verità conosciuta e partecipata: “Accese 
la lampada, predicando una dottrina che illuminar potesse tutte le menti 
e tutti i cuori..Si può intendere in questa similitudine la cura particolare 
che il Signore adopera intorno a ciascuna delle anime nostre. Accende la 

Alle radici
dell’educazione cristiana: 

il dialogo con
Gesù salvatore
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lampada quando la illumina con le sue ispirazioni.”  
L’ opera educativa è anche l’ incessante semina di quei principi 

e di quei valori che possono far crescere la capacità di scelte motivate 
e costruttive, è l’ offerta costante e fiduciosa di quel granello di sena-
pa che porterà frutti rigogliosi: “Il granello di senape sebbene piccolo in 
apparenza è un seme di grande acutezza, e ha in sé medesimo tanta for-
za. Così è di tutto quello che Gesù Cristo ha detto e fatto per nostra istru-
zione: una parolina sola del Vangelo è sì forte e potente da compungere e 
mutare il cuore... Le anime umili ricevono il granello misterioso e lo fan-
no fruttificare in sé come opere eminenti di fede, di virtù e di vera carità; 
la quale estendendosi come albero maestoso rallegra il Cielo e la terra”.

Ma l’ educazione è anche e soprattutto presenza paziente, co-
stante, certa, sempre affidabile. Nella nostra società, in cui ciascuno 
sembra preso in un vortice di impegni, appuntamenti, scadenze, pro-
prio questo della vigilanza continua, prudente e responsabile, appare 
uno dei compiti più difficili nell’ educazione familiare. Elisabetta Gi-
relli invece ne ha fatto esperienza: termina il libro con una espressio-
ne di gratitudine verso suo padre, che le era stato vicino durante tutta 
la vita, confortandola e consigliandola. Anche il suo lavoro di scrittri-
ce era stato accompagnato dalla presenza vigile del padre, ormai gra-
vemente ammalato: “Non potrò mai dimenticare quelle lunghe notti d’ 
inverno, che il mio buon padre passò in continuo affanno; e quand’ io 
vegliava al suo fianco mi ripeteva sovente: - Tu scrivi, che io prego -”. 

(a cura di Irma Valetti Bonini)
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La famiglia
comunione di persone
Nel matrimonio e nella famiglia si costituisce un comples-

so di relazioni interpersonali - nuzialità, paternità-maternità, 
filiazione, fraternità -, mediante le quali ogni persona umana 
è introdotta nella «famiglia umana» e nella «famiglia di Dio», 
che è la Chiesa.

Il matrimonio e la famiglia cristiani edificano la Chiesa: 
nella famiglia, infatti, la persona umana non solo viene genera-
ta e progressivamente introdotta, mediante l’educazione, nella 
comunità umana, ma mediante la rigenerazione del battesimo 
e l’educazione alla fede, essa viene introdotta anche nella fami-
glia di Dio, che è la Chiesa.

La famiglia umana, disgregata dal peccato, è ricostituita 
nella sua unità dalla forza redentrice della morte e risurrezione 
di Cristo (cfr. «Gaudium et Spes», 78). Il matrimonio cristiano, 
partecipe dell’efficacia salvifica di questo avvenimento, costi-
tuisce il luogo naturale nel quale si compie l’inserimento della 
persona umana nella grande famiglia della Chiesa.

Il mandato di crescere e moltiplicarsi, rivolto in principio 
all’uomo e alla donna, raggiunge in questo modo la sua intera 
verità e la sua piena realizzazione.

La Chiesa trova così nella famiglia, nata dal sacramento, 
la sua culla e il luogo nel quale essa può attuare il proprio in-
serimento nelle generazioni umane, e queste, reciprocamente, 
nella Chiesa.

(Giovanni Paolo II, Familiaris consortio, n. 15)
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Elisabetta Girelli
I discepoli di Emmaus

I.
Era già scorsa la metà del giorno di Pasqua e Gesù non erasi 

peranco fatto vedere ai discepoli, che se ne stavano racchiusi nel Ce-
nacolo per timore dei Giudei. Due di questi discepoli, per cercare 
sollievo alla tristezza che li opprimeva, uscirono a diporto fuori della 
città.

Qui abbiamo l’immagine di ciò che avviene nelle anime nello 
stato funesto della tiepidezza. Si stancano del ritiro, perché non si 
trovano bene né con Dio, né con se stesse, ed escono fuori in cerca 
delle distrazioni e dei divertimenti del mondo... 

Se per sventura ti trovassi in tal numero, prega Gesù che si acco-
sti a te con particolare misericordia come fece coi due discepoli sulla 
strada di Emmaus. 

Essi, cammin facendo, parlavano fra loro della Passione e Morte 
di Gesù, ed Egli, prese le umili sembianze di pellegrino, si accostò e 
chiese loro perché fossero mesti e di che parlassero... 

O buon Gesù, se a me pure faceste la stessa domanda, con mia 
gran confusione dovrei rispondervi che parlo e mi attristo per le mi-
serie di questo mondo; poiché finora ho amato il mondo più di Voi; 
e sono interessato più delle cose della terra che di quelle del Cielo.  

I due discepoli, non conoscendo Gesù, gli risposero: - Siete voi 
forestiero in Gerusalemme da non sapere quanto avvenne di Gesù 
Nazareno, profeta grande in opere ed in parole, ingiustamente con-
dannato a morte di croce?  

L’asprezza di tale risposta rivela lo stato d’animo in cui si trova-
vano quei due discepoli, sconcertati, diffidenti, scoraggiati; e da ciò 
impara la necessità di stare ben attento a regolare i modi e le parole, 
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specie quando ti senti l’animo turbato da qualche passione. Quanto 
è facile in quei momenti riversare ingiustamente sugli altri l’amarezza 
che ci sentiamo nel cuore!..

Poi rifletti come l’aspra parola, che i discepoli risposero al Si-
gnore, si potrebbe rivolgere a giusto rimprovero di tanti cristiani, che 
sono come forestieri nella città e nella casa stessa del Signore, tanto 
vivono non curanti delle cose di Religione. 

Passano per essi invano le grandi solennità, che ricordano i prin-
cipali misteri della vita di Gesù Cristo, e non hanno per Lui né un 
pensiero, né un palpito d’amore. Dappertutto si predica il Vangelo, e 
tanti cristiani non si curano di ascoltarlo!... Deplora sì fatale ignoran-
za, e proponi di abbracciare con zelo i mezzi opportuni per acquistare 
la cognizione di Gesù Cristo.

II. 
Continuando il loro discorso i due discepoli uscirono in questa 

esclamazione: -Speravamo che Gesù avesse a redimere Israele; ma 
siamo al terzo giorno che queste cose sono avvenute. Alcune donne 
ci hanno fatto trasecolare, raccontando di essere state al sepolcro e di 
non aver più trovato il Corpo di Gesù; dissero anche di aver veduto 
una apparizione di Angeli, e saputo da loro che Egli è vivo anche due 
dei nostri andarono al sepolcro e lo trovarono vuoto; ma quanto al 
Maestro nessuno lo vide. 

Tale è il linguaggio della sfiducia e dello scoraggiamento. Al-
lorché il Signore tarda un poco ad esaudirci e consolarci, allorché 
vediamo le cose andare al contrario dei nostri desideri e delle nostre 
prevenzioni, subito ci perdiamo d’animo e ci viene sul labbro il la-
mento delle deluse speranze. E per tal modo ci meritiamo il salutare 
rimprovero che Gesù rivolse ai due discepoli diffidenti: O stolti e 
tardi di cuore a credere le cose predette dai Profeti! Non era egli ne-
cessario che il Cristo, tali cose patisse e così entrasse nella sua gloria?

È proprio una stoltezza il non fidarsi di Dio, dopo ci ha dato 
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tante e sì luminose prove della sua sapienza infinita e dell’infinito 
amore con cui dispone e governa tutte le cose... Lo sappiamo pure, 
e lo dovremmo sapere e credere praticamente, che se il patire è sta-
to necessario a Gesù Cristo innocentissimo e santissimo per entrare 
nella sua gloria, quanto più è necessario a noi, che abbiamo tanto 
bisogno di patire per espiare i nostri peccati, per acquistare le vir-
tù e guadagnare il Paradiso. Ma purtroppo la mente conosce queste 
grandi verità; e la debole ed inferma natura ripugna e si ribella alla 
dottrina della Croce! 

Signore, avvaloratemi colla vostra grazia; e nel momento della 
prova ravvivate la mia fede, sostenete la mia speranza, acciò divenga 
forte a patire, costante a perseverare con longanime pazienza.

III.
 Considera, come il buon Gesù continuò lungo la strada ad 

istruire quei due discepoli; cominciando da Mosè fece passare tutti 
i profeti, e coll’appoggio delle Sante Scritture, dimostrò loro chiara-
mente tutto quello che si riferiva a Lui. E fra tali discorsi giunsero 
presso Emmaus, che era la meta del loro viaggio. 

Oh! carità immensa del buon Gesù nel trattenersi così famigli-
armente con questi due discepoli per istruirli, e per dare esempio a 
te di quello che devi fare in aiuto dei tuoi prossimi. Quanto giovano 
a tal fine i buoni discorsi e ragionamenti spirituali e il saper cogliere 
le occasioni propizie per insinuare salutari documenti di fede e di 
virtù! Gesù volentieri s’accompagna con quelli che parlano di Lui, ed 
all’uopo li ammaestra e li accende di santo amore. Ma tu sei muto 
nelle cose del Cielo, mentre invece sei pronto e loquace nei discorsi 
della terra. Il rispetto umano fa morire sul labbro le parole, ti soffo-
ca nel cuore ogni buon sentimento nelle occasioni in cui potresti e 
dovresti parlare per la gloria di Gesù Cristo e per il bene del prossi-
mo... Confonditi per tanta debolezza, e proponi di portarli meglio 
nell’avvenire... 
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Giunti i due discepoli a Emmaus, Gesù fece sembianza d voler 
proseguire il cammino, ma essi, allettati dalla soavità della sua com-
pagnia, lo pregarono di fermarsi, invitandolo a cenare con loro. E gli 
facevano istanza dicendo: - Restate con noi, o Signore, poiché già 
vien sera -. 

O amabile Salvatore, che per concedere alle anime qualche gra-
zia speciale volete essere desiderato e pregato di cuore, insegnatemi 
a desiderarvi e pregarvi in modo che quasi vi costringa a fermarvi 
con me. State sempre meco, o buon Gesù, poiché senza di Voi io 
sarei troppo infelice! Già il sole tramonta, vien sera; ed ogni giorno 
che passa mi avvicina alla morte. Deh ! non lasciatemi solo in quel 
punto terribile; ma siate meco per confortarmi nel passo estremo, per 
difendermi dai miei nemici, per condurmi facilmente al porto della 
beata eternità.
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IV. 
Considera come il buon Gesù accettò l’invito di quei due di-

scepoli, entrò con essi nell’albergo e sedette con loro a mensa. Poi 
prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo porse loro. I Sacri Interpreti 
comunemente asseriscono che quel pane fu da Gesù consacrato; e nel 
momento solenne della consacrazione il Vangelo dice: Che si apersero 
gli occhi dei due discepoli, e riconobbero il Signore risuscitato da mor-
te. Oh! quali e quanti affetti avrà destato nei loro cuori quella vista 
sì consolante! 

Qui apprendi uno de gli effetti più salutari del SS. Sacramento 
dell’Eucarestia. Dove meglio può l’anima acquistare la cognizione 
di Gesù Cristo, che all’Eucaristica Mensa? E’ proprio nella Santissi-
ma Comunione che Gesù apre gli occhi della nostra anima, affinché 
impariamo a conoscerlo ed amarlo. E di vero, dice il Kempis, chi è 
quegli che, appressandosi inutilmente alla fonte delle dolcezze cele-
sti, non ne riporti almeno qualche goccia? Ovvero, chi è che, stando 
vicino ad un gran fuoco, non ne risenta il calore? E tu, che sì spesso 
ti accosti alla SS. Comunione, perché così poco intendi e gusti le cose 
di Dio? 

Prega Gesù che ti purifichi la mente ed il cuore, e li renda capaci 
di vedere un raggio della sua divina bellezza. Allora sotto i veli del 
l’Ostia Santa la tua fede scoprirà Gesù vivo e vero, e ti farà penetrare 
nei misteriosi recessi delle sue divine perfezioni e negli abissi del suo 
infinito amore. E l’amore di Gesù tradisce il suo incognito, poiché, 
mentre s’asconde agli occhi del corpo, si svela al cuore che lo ama, 
facendogli provare che Egli è presente. 

O buon Gesù, fatevi sentire anche all’anima mia, affinché vi 
conosca e vi ami.

V. 
Con i sentimenti dei due felicissimi discepoli nel riconoscere il 

loro Divin Maestro risuscitato. Quante cose avranno voluto dirgli! 



g s h g s h

1414 15

E come subito si levarono dalla mensa per gettarsi ai suoi piedi ed 
adorarlo! Ma Gesù, appena da essi riconosciuto, scomparve, lascian-
doli contenti fuor di sé per la meraviglia e per il giubilo. E perché, 
dicevano fra di loro, non abbiamo conosciuto prima, che Gesù era 
quegli che ci parlava? Non ci sentimmo noi ardere il cuore in petto, 
mentre per via ci parlava e ci svelava le Sante Scritture?

Da ciò rileva gli effetti soavissimi della parola di Gesù, ed escla-
ma col Kempis: Beata l’anima che ascolta il Signore, che interior-
mente la ammaestra e dalla sua bocca riceve parole di consolazione! 
Beate le orecchie che sono sorde agli strepiti del mondo cd aperte ad 
udire ciò che il Signore loro dice nel segreto del cuore... 

O Gesù, Sapienza e terna, una sola delle vostre parole val più che 
dieci mila di quelle degli uomini. Non mi parli di Mosè od al-
cuno dei Profeti, parlatemi Voi stesso, o Signore, che illuminate 
tutti i Profeti, giacché Voi solo senza di essi potete istruirmi per-
fettamente, laddove essi senza di Voi non mi recheranno nessun 
giovamento... 
Possono dare il suono alle parole, ma non danno lo spirito. 
Dicono delle belle cose, ma, se Voi tacete, non infiammano il 
cuore; 
insegnano la lettera, ma Voi ne dichiarate il senso; 
annunziano i misteri, ma Voi ne scoprite l’intelligenza; 
predicano i vostri comandi, ma Voi date l’aiuto ad eseguirli; 
mostrano la strada, ma Voi date le forze per camminarvi; 
operano solo esternamente, ma Voi illuminate ed accendete i cuori. 
Parlatemi dunque Voi, o Signore, per dare all’anima mia vera 
consolazione, per insegnarmi ad emendare la mia vita, per ac-
cendere questo mio vilissimo cuore coll’ardente fuoco della vo-
stra carità. Parlate, o Signore, che il vostro servo vi ascolta.

Elisabetta Girelli, La scuola di Gesù Cristo, III



g s h

O SS. Trinità,
sorgente di ogni bene,

profondamente Vi adoro
e, con la massima fiducia,
Vi supplico di glorificare

le vostre fedeli Serve
Venerabili Maddalena ed Elisabetta Girelli

e di concedermi
per loro intercessione

la grazia...
Padre nostro, Ave Maria e Gloria

N.B.: 1) Chi si rivolge al Signore con la suddetta preghiera, specie in caso di no-
vena, affidi la propria intenzione all’intercessione di entrambe le venerabili 
sorelle.

 2) Ottenendo grazie per intercessione delle Venerabili Serve di Dio Madda-
lena ed Elisabetta si prega darne sollecita comunicazione a: Compagnia S. 
Orsola - Figlie di S. Angela - Via Crispi, 23 - 25121 Brescia.

Chi desiderasse avere questo inserto da distribuire in Parrocchia, può richiederlo 
telefonando allo 030.295675.

Preghiera alle Venerabili
Sorelle Girelli

per ottenere grazie! 

Supplemento a “la Voce della compagnia di S. angela. BreScia”, maggio 2011, n. 2

Elisabetta Girelli Maddalena Girelli


