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“Imparare a pensare”, esercitando un PENSIERO CRITICO, 

che si interroga sul senso di quello che capita e sulle responsabilità, 

soprattutto in un contesto come quello odierno di slogan e notizie preselezionati. 

 

COME LA COMUNITA’ EDUCA ALLA SAGGEZZA CHE È UNO SGUARDO SULLA REALTA’  

CHE PARTE DA CRITERI DI GIUDIZIO CHIARI? 

 
 

“Lo sconcerto che abbiamo vissuto a causa della pandemia, e di quello che ha provocato, ha fatto 

nascere domande, dubbi, incertezze, interpretazioni contrastanti che hanno riguardato molti aspetti 

della vita ordinaria: la scienza, la politica, la salute, la pratica religiosa, le relazioni interpersonali.  

Abbiamo provato fastidio per le discussioni inconcludenti, per i pronunciamenti perentori, per slogan 

e luoghi comuni. Adesso abbiamo bisogno di imparare a pensare. 

Il pensiero promettente è quello che introduce alla sapienza: non solo l’accumulo di informazioni, 

non solo la registrazione di dati, non solo le dichiarazioni di personaggi resi autorevoli più dagli 

applausi che dagli argomenti. Il pensiero sapiente e saggio cresce nella riflessione, è aiutato dalla 

conversazione qualificata con gli amici, attinge con umiltà al patrimonio culturale dell’umanità, 

invoca la sapienza che viene dell’alto ascoltando Gesù, sapienza del Padre.  

Cerchiamo il significato delle cose, non solo la descrizione dei fatti; abbiamo bisogno di imparare la 

prudenza nei giudizi, il vigile senso critico di fronte alle mode e ai pensieri comandati, la competenza 

a proposito della visione cristiana della vita.  

Le vie che conducono alla sapienza sono quelle indicate dai maestri, anche se non possiamo 

delegare a loro il compito di pensare al nostro posto; disponiamo di molti fratelli e sorelle competenti 

che possono aiutare a interpretare quello che succede. Abbiamo nell’Università Cattolica un 

patrimonio inestimabile di conoscenze e valutazioni; nelle nostre città sono presenti università, centri 

di ricerca, proposte di confronto che non possiamo sciupare; dobbiamo cercare anche nelle nostre 

comunità occasioni per approfondire l’insegnamento delle Scritture e della Chiesa, madre e 

maestra, per rileggere il catechismo.” 

 

Da “Imparare a pensare; Una parola amica”  

messaggio dei vescovi lombardi alle donne e agli uomini di Lombardia 

 

 

  
 

 

 

 



Gli spunti che seguono sono tratti dal testo di Mons. Delpini “Autorizzati a pensare – visione e ragione 

per il bene comune”, dove l’Arcivescovo invita a “insistere per essere persone ragionevoli”. 

 

“Pressati dall’emotività e dalla suscettibilità”  

Negli atteggiamenti emotivi cui spesso assistiamo, ciascuno si ritiene 

criterio del bene e del male, del diritto e del torto: “quello che io sento 

è indiscutibile, quello che io voglio è insindacabile.” La “cultura” post-

moderna esalta l’emozione, lo slogan gridato, stuzzica la suscettibilità 

e deprime il pensiero riflessivo. Come si può vedere davanti a uno 

sportello, ci sono molte persone che vivono le loro aspettative con 

atteggiamenti di pretesa arrogante. Il comportamento di fronte a uno 

sportello è il sintomo di una sensibilità che si è ammalata di 

suscettibilità, di un atteggiamento di discredito verso le istituzioni e 

verso i servizi pubblici più vicini ai cittadini, dall’ambito scolastico o 

sanitario o tributario o dei trasporti o dell’ecologia urbana o qualsiasi 

altro. Ci vogliono molta pazienza, capacità di relazione, 

predisposizione all’empatia e alla comprensione, autocontrollo nelle 

reazioni. 

 

“Condizionati dagli slogan e dalla costruzione del consenso” 

Nel dibattito pubblico o nel confronto tra le parti, il linguaggio tende a 

degenerare in espressioni aggressive, l’argomentazione si riduce a 

espressioni a effetto, le proposte si esprimono con slogan riduttivi. 

La partecipazione democratica e la corresponsabilità per il bene 

comune crescono se si condividono pensieri e non solo emozioni, 

informazioni obiettive e non solo titoli a effetto, confronti su dati e 

programmi e non solo insulti e insinuazioni, desideri e non solo ricerca 

compulsiva di risposta ai bisogni. 

Tra le tendenze che oggi minano il pensare c’è un utilitarismo che 

riduce il valore all’utile immediato, che si chiami profitto, consenso, 

indice di gradimento. Pertanto, si rinuncia alla riflessione sulle 

domande di senso, relegando l’argomento nell’irrazionale e nel 

sentimentale. 

Diventa opportuno invitarci ad affrontare le questioni complesse con 

una ragionevolezza che cerca di leggere la realtà con un vigile senso 

critico e che esplora percorsi con un realismo appassionato e 

illuminato. Occorre riscoprire la cultura e il pensiero che danno buone 

ragioni alla fiducia, alla reciproca relazione, a quella sapienza che 

viene dall’alto che “anzitutto è pura, poi pacifica, mite”.  

 

 

Autorizzati a pensare 

A partire da quanto emerso, si trovano buone motivazioni per formulare il desiderio di una 

ragionevolezza diffusa.  Siamo infatti autorizzati a pensare: essere persone ragionevoli è un 

contributo indispensabile per il bene comune. 

Nella comunità del pensare riflessivo, e non del vociare emotivo, si riconosce, si promuove, si 

custodisce e si propizia l’umano-che-è-comune. 

Insieme possiamo coltivare un senso di responsabilità che ci impegna a un esercizio pubblico 

dell’intelligenza, che si metta a servizio della convivenza di tutti, che sia attenta a dare la parola a 

ogni componente della città, che raccolga l’aspirazione di tutti a vivere insieme, ad affrontare 

insieme i problemi e i bisogni, a recensire insieme risorse e potenzialità. 

 

PROPOSTA - propiziare il pensare condiviso  

Autorizzati a pensare: possiamo esplicitare i percorsi che riteniamo promettenti e mettere in atto 

processi concreti, lungimiranti, da attuare con determinazione. 

“Chi tra voi è saggio e 

intelligente? Con la buona 

condotta mostri che le sue 

opere sono ispirate a 

mitezza e sapienza. Ma se 

avete nel vostro cuore 

gelosia amara e spirito di 

contesa, non vantatevi e 

non dite menzogne 

contro la verità. Non è 

questa la sapienza che 

viene dall’alto: è 

terrestre, materiale, 

diabolica; perché dove c’è 

gelosia e spirito di 

contesa, c’è disordine e 

ogni sorta di cattive 

azioni. Invece la 

sapienza che viene 

dall’alto anzitutto è 

pura, poi pacifica, mite, 

arrendevole, piena di 

misericordia e di buoni 

frutti, imparziale e 

sincera. Per coloro che 

fanno opera di pace viene 

seminato nella pace un 

frutto di giustizia. “ 

 
Dalla Lettera di Giacomo 



Un esempio - La famiglia è la risorsa determinante, è la cellula vivente: può tenere insieme le età 

della vita, la cura per il futuro, la pratica della solidarietà, la prossimità alle fragilità e rendere la città 

un luogo in cui sia desiderabile vivere. La famiglia è il fattore decisivo. Certo la famiglia non da sola.  

Per questo immaginiamo che i protagonisti della vita della città si prendano cura del legame sociale 

e rafforzino le identità dei nostri territori - perché sappiano generare ancora energie per processi di 

aggregazione e di inclusione che contrastino l’isolamento e la solitudine e che sono tipiche della 

nostra cultura. 

L’invito, forse un po’ provocatorio, per esercitare il pensiero nella sua vocazione alta a dare forma a 

una visione, vorrebbe suggerire nelle nostre Comunità pratiche ordinarie, momenti di incontro, 

dialoghi di vita buona, come ha insegnato il cardinale Scola.  

 

 

Il passaggio che inserisce l’essere “autorizzati a pensare” nell’ampia riflessione di “EDUCARSI AL 

PENSIERO DI CRISTO” avviene attraverso spunti del Card. Scola. 

 

Per noi cristiani tutte le storie di uomini e donne hanno in Gesù il punto d’incontro; è Lui la sorgente 

dello stile di vita di ogni cristiano, ambito in cui il pensiero di Cristo ha plasmato la cultura cristiana 

lungo i secoli.  

Il pensiero di Cristo è la grazia di una “sapienza” nuova. Non un pacchetto ben confezionato di 

buone idee cui fare ricorso al bisogno. Non una conquista di cui vantarsi, ma un dono dello Spirito 

Santo di cui essere grati. È la sorpresa di uno sguardo che chiede il paragone con se stessi, con gli 

altri, con tutta la realtà e con Dio. Gesù propone un modo diverso di pensare la vita, il rapporto con 

Lui si rivela come criterio interpretativo della realtà tutta.  

Nella Chiesa attraverso la Comunione, la Scrittura, la Tradizione e il Magistero, facciamo nostri il 

pensiero e i sentimenti di Cristo che crescono progressivamente in noi generando una mentalità.  

L’incontro con Gesù per il credente è la sorgente di un nuovo modo di pensare gli affetti, il lavoro, il 

riposo e la festa, l’educazione, il dolore, la vita e la morte, il male e la giustizia.  

Troviamo in Cristo il criterio per valutare ogni cosa approfondendo l’identità della propria persona.  

 

In questa prospettiva, lasciarsi educare al pensiero di Cristo chiede di immedesimarsi con il pensare 

e il sentire di Cristo, con il suo modo di guardare e abbracciare la realtà. L’incontro con Cristo, 

pertanto, spalanca ad ogni altro incontro e rende capaci di affrontare ogni situazione secondo 

questa nuova mentalità che scaturisce da Lui.  

È necessario riscoprire la dimensione culturale della fede, per vincere l’estraneità tra la nostra pratica 

cristiana e il concreto quotidiano. La fede è chiamata a diventare sempre più la forma della vita dei 

singoli e delle comunità cristiane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPUNTI DI RIFLESSIONE PER LA DISCUSSIONE 

 

Come un cristiano oggi può “imparare a pensare”? Come può esercitare un pensiero critico, che si 

interroghi sul senso di quello che capita e sulle responsabilità, soprattutto in un contesto come quello 

odierno di slogan? 

Come la nostra comunità educa alla saggezza che è uno sguardo sulla realtà che parte da criteri 

di giudizio chiari? 

Come possiamo accompagnare ogni cittadino della nostra comunità ad avere lo sguardo di Cristo 

e il suo modo di pensare in ogni momento quotidiano della vita (sul lavoro, a scuola, in università…)? 

Ci interroghiamo, tra le tante iniziative e servizi a diversi livelli che abbiamo, sul grado e sul modo in 

cui essi incidono sulla vita nei suoi aspetti fondamentali? 

Abbiamo strumenti capaci di dare alle nuove generazioni il metodo, la chiave, per pensare e 

pensare secondo il pensiero di Cristo, nel concreto quotidiano? 

Abbiamo strumenti o iniziative che possano essere inclusivi verso chi si affaccia alla nostra comunità? 

Possiamo pensare a veri momenti di aggregazione e inclusione con chi arriva da situazioni difficili 

(migranti, profughi di guerra…) o ha una fede diversa? 

A questo proposito, un passaggio del Card. Scola: 

Nella nostra diocesi l’impegno per la carità è ampio e fortemente qualificato. Il linguaggio 

della carità è capace di parlare a tutti e questo dovrebbe aiutarci ad approfondire 

l’intrinseco rapporto tra la carità e la cultura, che spesso invece sfugge. La carità porta con 

sé un preciso modo di guardare alla vita, genera cultura. Si fa qui quanto mai opportuna la 

riflessione sul nuovo umanesimo che valorizzi la persona come bene in sé stesso e nelle sue 

relazioni fondamentali. Le nostre opere di carità, la nostra attenzione alle povertà, antiche e 

nuove, l’accoglienza degli immigrati e degli esclusi, la condivisione delle sofferenze nei luoghi 

mondiali di violenza e di guerra, il superamento della tragedia della fame nel mondo, 

l’urgenza di un’ecologia integrale e l’apertura universale a condividere il bisogno dei popoli 

e a promuovere l’unità della famiglia umana, sono chiamate ad esprimere una visione della 

persona alla luce della rivelazione dell’amore nella Pasqua di Cristo. 

Usciamo ad annunciare Gesù. Percorriamo con umile franchezza e coraggio le vie del 

mondo, ricchi solo della quotidiana compagnia di Gesù e della sua Chiesa. Senza pretese, 

liberi dall’esito.  

Come la luce del pensiero di Cristo si trasforma in iniziative concrete in risposta al dramma di 

un’emigrazione forzata, per la guerra, per necessità economiche, per ricongiungimenti famigliari, e 

che sentono la nostalgia dei riti, dei luoghi, della cultura della terra di origine? 

Possiamo partire dall’ascolto attento e sincero di quanto conti per loro, magari proponendo 

momenti interculturali con possibilità di mercatini di prodotti tipici, pranzi con cibi tipici offerti e 

ascolto di testimonianze? 

Si possono pensare momenti formativi su temi di interesse comune (la sostenibilità ambientale, la 

vicinanza nei momenti di fragilità emotiva, sanitaria, economica, l’educazione dei figli al bello e al 

buono della vita...) letti secondo il pensiero di Cristo? 

. 

 

 


