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1 In cammino verso il convegno 
 “Quanto sono belli i piedi di coloro che recano un lieto annunzio 

di bene” - San Paolo (Rm, 10, 15-17) 

 

Questo documento propone un metodo di lavoro da mettere in 

pratica nelle parrocchie, associazioni e movimenti in preparazione 

del convegno diocesano sulla “sfida educativa“, che si terrà 

alla Spezia il 23 e 24 aprile prossimi. 

Lo scopo è risvegliare nelle parrocchie e nei movimenti la 

consapevolezza di essere una comunità che educa e si educa. E’ 

importante che la fede incida nella società attraverso una 

cultura che sia espressione di una visione del mondo 

autenticamente cattolica. 

Operativamente, ogni parrocchia dovrà definire una squadra di 

cinque o sei persone che saranno responsabili di analizzare ed 

approfondire il tema dell’educazione, preparando incontri a cadenza 

almeno mensile. Costoro parteciperanno come delegati al 

convegno sulla “sfida educativa”. E’ un lavoro a lungo termine, che 

porterà frutti anche oltre il convegno.  

E’ importante “intercettare l’umano”, cioè capire – partendo 

dalla ragione - quali sono le esigenze reali delle persone e delle 

famiglie, e fare proposte che rispondono a tali bisogni. E’ necessario 

dialogare con tutti, senza preclusioni né sensi di inferiorità. Con la 

consapevolezza che ogni dialogo presuppone un’identità precisa e 

che per un cristiano la carità maggiore consiste nel portare Cristo 

agli altri. Non si tratta di imporre una posizione confessionale, ma 
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di valorizzare la ragione non limitata a quanto è scientificamente 

misurabile, ma aperta alla pienezza dell’umano. 

E’ un lavoro da fare in profondità, con competenza e sensibilità. 

Richiede una pratica, una riflessione ed una valutazione personali 

continue, specie con l’aiuto delle parole del Papa e dei vescovi, che 

hanno messo la questione educativa al centro dell’azione pastorale 

del prossimo decennio. E’ un lavoro che deve lasciare il segno, 

cambiando il modo in cui ognuno di noi si relaziona con gli altri. 

Per sviluppare le competenze fondamentali, si può utilizzare 

materiale sussidiario, quale: 

• “La sfida educativa”, a cura del Comitato per il Progetto Culturale 

della Conferenza Episcopale Italiana, Laterza. 

• J. Ratzinger Benedetto XVI, “Servitori della Verità, riflessioni 

sull’educazione”, La Scuola. 

• I discorsi dei papi. Gravissimus educationis, Paolo VI; Lettera di 

Benedetto XVI alla diocesi di Roma, il “discorso di Ratisbona”, il 

“discorso al College des Bernardins” di Parigi; Familiaris 

consortio, Veritatis splendor, Lettera alle famiglie ed Evangelium 

Vitae di Giovanni Paolo II. 

• Il discorso del Vescovo per l’istituzione della squadra diocesana 

per la sfida educativa. 

Il materiale è disponibile sul sito www.diocesilaspezia.it, in una 

sezione dedicata alla sfida educativa che intende dare continuità al 

lavoro e favorire la condivisione e la collaborazione dei vari gruppi. 

Operativamente, suggeriamo di organizzare le riunioni locali 

invitando i partecipanti a confrontare la propria esperienza con i 

punti espressi in questo documento. Il confronto può essere 
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sollecitato attraverso opportune domande, e anche considerando 

materiale di approfondimento, come quello suggerito sopra. 

 

2 La sfida educativa 
Vorrei infine proporvi un pensiero che ho sviluppato nella recente 

Lettera enciclica “Spe salvi” sulla speranza cristiana: anima 

dell’educazione, come dell’intera vita, può essere solo una speranza 

affidabile. Oggi la nostra speranza è insidiata da molte parti e 

rischiamo di ridiventare anche noi, come gli antichi pagani, uomini 

“senza speranza e senza Dio in questo mondo”, come scriveva 

l’apostolo Paolo ai cristiani di Efeso (Ef 2,12). Proprio da qui nasce 

la difficoltà forse più profonda per una vera opera educativa: alla 

radice della crisi dell’educazione c’è infatti una crisi di fiducia nella 

vita. – Benedetto XVI, Lettera ai fedeli della diocesi di Roma, 21 

Gennaio 2008 

 

La questione dell’educazione è diventata un’emergenza. I 

giovani sembrano incapaci di venire a capo della propria vita, 
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spesso abbandonati alla volgarità, alla solitudine, alla violenza. Gli 

adulti, disorientati e affaticati, sembrano assistere impotenti al 

malessere dei propri figli. 

La cultura attuale esprime una sostanziale mancanza di senso 

della vita. E’ come una cappa che ci circonda, pervadendo i libri, i 

giornali, i programmi televisivi, la pubblicità. Esalta l’uomo 

nell’effimero, nel successo, nei soldi. E lo lascia solo nelle difficoltà. 

Esorcizza la sofferenza, senza saperla affrontare. Ma ridurre l’uomo 

ad un’unica dimensione porta a gravi errori, come il considerare 

la vita umana degna solo finché è bella e produttiva. 

La crisi dell’educazione riguarda non solo singole difficoltà quanto 

piuttosto con l’idea che abbiamo dell’uomo e del suo futuro. L’ 

emergenza-educazione interpella tutti e in particolare i 

cattolici che hanno a cuore il bene comune. 
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2.1 L’educazione come fatto umano 

Questa è forse l’unica reale possibilità che abbiamo di riuscir loro 

[ai figli] di qualche aiuto nella ricerca di una vocazione, avere una 

vocazione noi stessi, conoscerla, amarla e servirla con passione: 

perché l’amore alla vita genera amore alla vita. – Natalia Ginzburg 

 

Nel contesto attuale è necessario risvegliare la consapevolezza 

dell’importanza dell’educazione. L’educazione non è da limitare 

all’istruzione ed alla formazione professionale. L’educazione non 

consiste in nozioni, né in un metodo d’insegnamento. L’educazione 

è un fatto che coinvolge tutto l’uomo, che si realizza attraverso un 

accompagnamento alla scoperta della realtà, un camminare 

insieme gettando luce di significato sulle cose e sugli eventi, senza 

censurare domande, senza far evitare la fatica del conoscere né la 

responsabilità della decisione, della libertà, della sfida data dalle 

difficoltà.  

L’educazione richiede impegno, tempo e passione. L’educazione 

implica un senso di responsabilità degli adulti verso i giovani. 

Significa non gettarli allo sbaraglio nella vita. 
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Come nessuno si dà la vita da solo, così nessuno può diventare 

adulto da solo. L’atto generativo continua attraverso 

l’educazione. L’educazione è un aspetto fondamentale della 

crescita dell’uomo e continua per tutta la vita. E’ ragionevole che i 

genitori se ne facciano carico in prima persona, con l’ausilio di 

educatori validi e competenti. Altrimenti, è come se 

abbandonassero il proprio figlio. 

L’educazione implica necessariamente una prospettiva di lungo 

termine. Ma è vincente. Sicuramente, se allaccio le scarpe ad un 

bambino lo faccio prima e con risultati migliori che non 

insegnandogli a farlo. Ma se glielo insegno, lui impara a farlo da 

solo e, soprattutto, possiamo andare avanti ulteriormente insieme, 

perché instauriamo una relazione più vera e profonda. 

Come un dono, l’educazione arricchisce e migliora anche chi si 

mette in gioco per attuarla. 

 

2.2 Educazione e l’uomo “immagine di Dio” 

“Il problema fondamentale dell’uomo di oggi resta il problema di 

Dio. Nessun altro problema umano e sociale potrà essere davvero 

risolto se Dio non ritorna al centro della nostra vita. Soltanto così, 

attraverso l’incontro con il Dio vivente, sorgente di quella speranza 

che ci cambia di dentro e che non delude (Rm 5,5), è possibile 

ritrovare una forte e sicura fiducia nella vita e dare consistenza e 

vigore ai nostri progetti di bene”. – Benedetto XVI, Discorso 

all’Assemblea Generale della Conferenza episcopale italiana, 29 

Maggio 2008 
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Ogni relazione umana presuppone, anche inconsapevolmente, 

una visione antropologica, ossia una concezione dell’uomo. Il 

cristianesimo considera l’uomo nella sua interezza, non lo riduce a 

semplice materia – “Non di solo pane vivrà l’uomo” (Mt, 4, 4). 

Un uomo visto come pura materia – frutto del capriccio del 

caso e soggetto alle forze cieche della selezione naturale – può 

essere addestrato a realizzare compiti quasi come un robot e, una 

volta diventato inutile, può essere scartato. 

Gesù di Nazareth, invece, ha insegnato che l’uomo è fatto a 

immagine e somiglianza di Dio, che ogni capello del suo capo è 

contato, che Dio lo ama di un amore folle e non lo abbandona mai, 

che ha un destino eterno e che il mondo –la bellezza del mare e 
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degli animali, lo splendore delle stelle e delle montagne – è stato 

creato per lui. 

Gesù di Nazareth ha mostrato di prendere sul serio le aspirazioni 

umane alla giustizia, alla verità, alla libertà, alla bellezza, ad una 

vita piena di senso. E oggi c’è un bisogno sempre più urgente di 

dare risposte alla domande di senso e di significato, che – 

sistematicamente censurate e derise dalla cultura attuale – sono 

inestinguibili nel cuore di ogni uomo. 

La cultura attuale, infatti, spinge a limitare la ragione al solo 

campo di quanto è scientificamente misurabile e 

tecnologicamente fattibile. Ma questo finisce per inaridire la 

ragione e, conseguentemente, «le nostre società non diventeranno 

più ragionevoli o tolleranti, ma saranno piuttosto più fragili e meno 

inclusive, e dovranno faticare sempre di più per riconoscere quello 

che è vero, nobile e buono»1. 

La vita è innanzitutto un’avventura di amore e di conoscenza 

che ci viene continuamente preparata e donata. E’ un’avventura 

complessa, che presenta anche situazioni difficili e dolorose. Allora 

è necessario saper distinguere il bene dal male, il vero dal falso. 

Tali questioni sono esorcizzate dalla cultura attuale, che, esaltando 

l’individualismo e il relativismo, finisce per indebolire l’uomo, da una 

parte isolandolo da un contesto educativo che potrebbe farlo 

crescere, e dall’altra rendendolo sempre più esposto all’arbitrio delle 

proprie emozioni e passioni. 

Per affrontare le difficoltà servono invece criteri di giudizio 

precisi e oggettivi, che sappiano orientare l’uomo nel suo 

                               
1 Benedetto XVI, Discorso con il Corpo Diplomatico, Praga, 27 settembre 2009. 
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cammino. La Chiesa, che è madre e maestra, da due millenni si 

prende cura del popolo proponendo i criteri che nascono dal 

Vangelo. 

Fino a qualche decennio fa, i princìpi cristiani ispiravano una 

rete di valori che erano ancora largamente condivisi nelle società 

europee. Adesso, la contestazione e il relativismo stanno 

distruggendo questi punti di riferimento comuni, questa 

tradizione, costruita nei secoli, che illuminava e rendeva più facile 

il cammino delle nuove generazioni. Oggi più che mai c’è quindi 

bisogno di far conoscere i criteri di giudizio della realtà. 

Oggi c’è bisogno dell’autorità che indichi inequivocabilmente la 

strada, illuminandola con la luce del significato. I giovani non 

trovano negli adulti questa autorità. Perché negli adulti prevale la 

paura invece della consapevolezza dell’importanza di essere una 

guida sicura. Perché manca negli adulti il senso della vita, che è 

stato come succhiato via dal materialismo che fa dimenticare la 

prospettiva eterna della vita umana. Il materialismo è ingannevole 

perché da una parte fa passare per prezioso ciò che è effimero ed 

incapace di mantenere le promesse (come ad esempio la 

giovinezza, i soldi, la prestanza fisica), dall’altra svaluta ciò che è 

duraturo e ricco di senso (ad esempio la preghiera, la riconciliazione 

con Dio, la consapevolezza della creaturalità dell’uomo, cioè della 

vita come dono che si rinnova sempre). 

Invece, la conoscenza dello splendore della meta sarebbe 

pienamente in grado di illuminare di bellezza ogni momento del 

nostro cammino. L’esperienza dei santi – numerosi e grandi anche 

nel nostro tempo – dimostra che questa conoscenza è ancora 

perseguibile e realizzabile, qui ed ora. 
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Bisogna allora ripartire dal vero Maestro, Gesù, che ha vissuto 

insieme ai suoi discepoli e ha dato la sua vita per loro; che 

insegnava con autorità e viveva quel che insegnava; che non 

esitava a sfidare i discepoli a verificare continuamente e 

concretamente i fondamenti della propria sequela (“Forse anche voi 

volete andarvene?”, Gv, 6, 67); che giudicava gli eventi e prendeva 

su di essi una posizione inequivocabile, senza paura di essere in 

contrasto con l’opinione comune e senza farsi frenare dal rispetto 

umano; che esaltava l’uomo in tutte le sua capacità e aspirazioni, 

senza limitarlo all’utile e alla dimensione materiale. 

Bisogna allora rinnovare l’incontro con Gesù, che avviene ancora 

oggi, attraverso la Sua Chiesa. 

 

 

Schema di sintesi sulla sfida educativa 
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3 Gli ambiti dell’educazione 
Il convegno approfondirà il tema dell’educazione considerando 

cinque tematiche principali: famiglia, scuola, comunità cristiana, 

cittadinanza e mezzi di comunicazione. Il lavoro di preparazione in 

ogni parrocchia o associazione svilupperà alcuni di questi temi. Per 

ognuno dei temi trattati, ogni parrocchia o associazione esprimerà 

uno o massimo due delegati che parteciperanno ai lavori 

specialistici del convegno – uno o due gruppi di lavoro per ogni 

tema. Nei lavori del convegno, ogni delegato presenterà 

sinteticamente i risultati del lavoro svolto localmente e discuteranno 

problematiche e proposte. La discussione e le proposte dovranno 

riguardare tre livelli fondamentali: parrocchiale/associativo, 

vicariale e diocesano. I risultati del lavoro locale verranno anche 

forniti per iscritto alla segreteria del convegno su un modulo di non 

oltre 15 righe per ogni tematica. 

Ogni parrocchia/associazione dovrà fornire tempestivamente al 

comitato organizzatore del convegno i nomi dei delegati per ogni 

tema trattato. 

Nel seguito, proponiamo una traccia da seguire per ciascuno 

degli ambiti del convegno. I gruppi di lavoro sono invitati a 

prenderne spunto per la propria analisi, discussione ed elaborazione 

di proposte.  

Per ogni tema, bisognerà considerare sia domande specifiche, sia 

generali, quali: 

• Qual è la situazione? Quali sono le difficoltà e quali i lati positivi? 

• Quali sono le influenza negative dell’ambiente? 
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• Quali sono le carenze/potenzialità delle nostre comunità? 

• Quali proposte potrebbero essere prese in considerazione nei tre 

diversi livelli diocesano, vicariale e parrocchiale? 

 

Famiglia 

 

La famiglia è il luogo dove si fanno esperienze positive di 

amore, senso, stabilità e collaborazione gratuita? Quali sono 

gli ostacoli a questo? Quali sono gli aiuti? I genitori vivono in prima 

persona la responsabilità dell’educazione o tendono a delegarla? Si 

ha la consapevolezza che in un rapporto di amore stabile e 

duraturo, il dare è importante almeno quanto il ricevere – e che 

questo non è scontato e richiede un’educazione costante? In 

famiglia prevale una logica utilitaristica o di gratuità? Come viene 

vissuta la comunione dei beni materiali e spirituali (es. preghiera, 

conoscenze, opinioni, emozioni)? E’ possibile la correzione 
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reciproca? Ci sono dei momenti di riflessione, di aiuto reciproco, di 

comprensione dei problemi? Ci sono dei momenti di preghiera 

insieme? 

I genitori sanno esercitare la propria autorità? Sanno proteggere i 

bambini con l’aiuto di una comunità? Sanno illustrare ai figli il 

significato della sofferenza e del male? Sanno accogliere con 

riconoscenza la vita come un dono che ci viene affidato? Si 

ha consapevolezza del valore degli anziani e di tutti, 

indipendentemente dalle capacità? La famiglia è il luogo dove si 

coltiva una speranza forte ed aperta agli altri in quanto riposta in 

Dio? 

I genitori parlano ai figli degli interrogativi profondi dell’uomo (es. 

chi sono, da dove vengo, dove vado)? Prendono sul serio le 

domande sul senso della vita? E’ vero che “Chi non educa suo figlio 

è come se lo abbandonasse”? La vita è vista come una vocazione 

da scoprire e seguire con entusiasmo? La famiglia è una “piccola 

chiesa domestica”, immagine del rapporto trinitario? Il rapporto 

coniugale è visto come un assoluto (passione travolgente) che deve 

sempre riempire la vita, oppure come un segno limitato dell’Amore 

infinito a cui inesorabilmente aspiriamo? E’ chiara la differenza tra 

famiglia fondata sul matrimonio e convivenza tra due persone?  

E’ chiaro il valore della famiglia come nucleo fondante della 

società, che pre-esiste allo stato e che pertanto lo stato è 

chiamato a riconoscere, tutelare e promuovere? C’è consapevolezza 

che il mancato riconoscimento del ruolo della famiglia è indice di un 

malessere grave della società? C’è consapevolezza della gravità, 

anche sociale ed economica, del problema dell’ “inverno 
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demografico”2? C’è consapevolezza della relazione tra crisi 

educativa e scarsità di figli – entrambi indicatori di mancanza di 

senso della vita e incapacità di guardare al futuro con speranza e 

fiducia? 

 

Scuola 

 

C’è, da parte della scuola, una vera e propria responsabilità 

educativa, o solo un compito di formazione/addestramento? La 

scuola sa dare punti di riferimento capaci di orientare la vita 

individuale e sociale dei giovani? La scuola aiuta i giovani a 

conoscere le proprie radici? La scuola propone una conoscenza ed 

una razionalità aperta anche alla trascendenza? La scuola sa 

favorire l’integrazione e la costruzione di una cittadinanza comune? 

Le scuole cattoliche propongono un modello di educazione diverso e 

soddisfacente? Si ha la consapevolezza dell’importanza di 

                               
2 Inverno demografico indica l’invecchiamento della popolazione e la mancanza di giovani. 
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permettere ai genitori un’effettiva libertà di scelta circa la scuola da 

frequentare? 

I docenti sono motivati e riescono a coinvolgere gli studenti in un 

percorso di crescita completa? Sono per loro un modello autorevole 

ed esemplare? Sanno dare significato alle informazioni fornite? 

Stimolano negli studenti la capacità di guardare ciò che li circonda 

con meraviglia e senso critico? Promuovono l’intraprendenza del 

giovane, valorizzandone i talenti e la persona nel suo complesso? 

Stimolano la sfida del miglioramento continuo durante tutta la vita – 

in un contesto in cui sono presenti vari enti e momenti 

educativi/formativi oltre alla scuola? Evitano di favorire una 

mentalità assistenzialistica, secondo cui tutto è dovuto senza 

impegno e sacrificio personali? I docenti sono dei veri 

educatori, cioè persone che sentono la responsabilità educativa, 

coscienti dell’influenza che possono esercitare, anche a lungo 

termine, sulle persone loro affidate? I docenti sono nel loro insieme 

una comunità educante che mette il giovane e la sua crescita al 

centro della propria attività? La valutazione (nelle sue diverse 

modalità) è utile o è un ostacolo alla crescita personale? C’è unità di 

intenti tra scuola e famiglia? La scuola è un valido ausilio ai genitori 

per l’educazione dei figli? 

L’insegnamento della religione cattolica favorisce una 

riflessione razionale sul senso profondo dell’esistenza, aiutando a 

ritrovare, al di là delle singolo conoscenze, un significato unitario e 

un’intuizione globale? L’ora di religione  è in grado di illustrare il 

significato autentico della cultura cattolica? Sa mostrare le 

straordinarie vette di conoscenza e di arte guadagnate dallo spirito 

umano e la fecondità del messaggio cristiano che così 

profondamente innerva la cultura e la vita del popolo italiano? L’ora 
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di religione è vissuta come un contributo significativo (e 

originale/specifico rispetto alle altre materie) alla crescita 

complessiva dello studente, aiutandolo a scoprire il bene e a 

crescere nella responsabilità, a ricercare il confronto ed affinare il 

senso critico? Si ha la consapevolezza che l’insegnemento di 

religione assicura alla fede cristiana piena cittadinanza nei luoghi 

dell’educazione della cultura in generale?  

 

Chiesa 

 

La parrocchia/associazione è vista come un luogo di crescita e di 

educazione? C’è una comunità che educa e si educa in 

maniera consapevole e continuativa, indipendentemente 

dall’età e dai ruoli? La comunità ecclesiale sa fare proposte di vita 

radicali, che affascinano le persone proponendo sfide importanti? 

Fornisce adeguate ragioni per vivere e per vivere bene? Promuove 
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l’accoglienza della vita come dono (in ogni situazione)? Promuove la 

concezione della vita come una vocazione, come una risposta a 

Qualcuno che ci ama e ci chiama continuamente? Promuove una 

cultura autenticamente cattolica?  

Il catechismo è un insegnamento che incide sulla vita? Il 

catechismo è presentato come uno strumento di conoscenza? I 

sacramenti dell’iniziazione sono adeguatamente preparati e 

presentati come punti di partenza di un percorso impegnativo e 

esaltante che dura tutta la vita? Con particolare riferimento al dopo-

cresima, c’è piena consapevolezza della responsabilità 

dell’educatore (e della comunità) nei confronti del giovane, in un 

periodo particolarmente critico (e minacciato) dello sviluppo come 

persona e come cristiano? Esistono figure di riferimento che 

fungano da esempio e modello per i giovani e per le famiglie? Il 

sacramento del matrimonio è adeguatamente preparato? La 

comunità accompagna le coppie al matrimonio? 

 Tutte le opere caritative della chiesa - la promozione umana, 

l’aiuto ai poveri, il compito educativo - si sono sempre 

accompagnate all’evangelizzazione, nella consapevolezza che non si 

può proclamare che Dio ama l’uomo senza prendersi cura dell’uomo 

che soffre e senza aiutare l’uomo a crescere e a scoprire con gioia 

la bellezza della vita e ad assumerne le responsabilità. La 

parrocchia/movimento vive e mette in pratica questa cura 

complessiva dell’uomo?In parrocchia ci sono dei veri educatori, cioè 

persone che nel rapporto con i giovani non solo assumono un ruolo 

tecnico ma anche sentono la responsabilità educativa, coscienti 

dell’influenza che possono esercitare sulle persone loro affidate? Le 

associazioni sportive, di volontariato o altro tipo sono ben integrate 

nella vita parrocchiale? Lo sport in parrocchia è un momento di 



 

         18          

crescita umana complessiva o privilegia il solo aspetto 

agonistico e competitivo? 

 

Cittadinanza 

 

La laicità è vissuta come un deserto che fa piazza pulita 

dell’identità e della storia? Oppure laicità significa dialogo e rispetto, 

che presuppongono una consapevolezza della propria identità ed un 

mettersi in gioco, non un nascondersi? La laicità è oggi spesso 

intesa come una neutralità che coinciderebbe con una presunta 

assenza di valori, mentre la religione sarebbe necessariamente di 

parte. Ma recidendo le radici che danno loro vita, le nostre società 

minano il proprio modello di civiltà e quindi sé stesse. Ha detto 

Benedetto XVI nel recente viaggio a Praga: «Le nostre società non 
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diventeranno più ragionevoli o tolleranti, ma saranno piuttosto più 

fragili e meno inclusive, e dovranno faticare sempre di più per 

riconoscere quello che è vero, nobile e buono». Si ha 

consapevolezza dell’importanza delle radici cristiane dell’Europa e 

dell’Italia? 

Siamo consapevoli del rischio che il relativismo e il conseguente 

nichilismo riducano la libertà e la razionalità dell’uomo, 

appiattendolo sul proprio io, e quindi favoriscano un utilitarismo che 

porta ingiustizia e conflittualità? Cosa facciamo e come possiamo 

educare i giovani per evitare questo rischio? Sappiamo dare ragione 

pubblicamente della speranza che c’è in noi, in modo convincente e 

razionalmente plausibile? 

 

Mezzi di comunicazione sociale 
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I mezzi di comunicazione sono fondamentali, perchè si educa 

comunicando. Inoltre, è importante educarsi a comunicare, in vari 

contesti. Conosciamo e illustriamo i pericoli che vengono da 

mezzi di comunicazione che sono sistematicamente contrari alla 

Chiesa Cattolica e alla morale naturale? Sappiamo proporre 

alternative? Abbiamo i mezzi per riconoscere le insidie, anche 

subdole, dei messaggi pericolosi e negativi?  Facciamo sentire la 

nostra voce al riguardo? Cerchiamo di leggere direttamente i testi 

del papa e dei vescovi, onde evitare distorsioni e 

strumentalizzazioni?  

Siamo in grado di fornire a noi stessi e ai nostri figli strumenti 

informativi adeguati (es. giornali, film, musica, libri, riviste, 

programmi TV)? Riconosciamo l’importanza di promuovere una 

cultura autenticamente cattolica? Sosteniamo i media cattolici? 

Sappiamo sostenere pubblicamente la ragionevolezza della nostra 

fede con argomentazioni razionalmente convincenti? Conosciamo o 

sappiamo come procurarci una bibliografia e strumenti utili al 

riguardo? Siamo consapevoli dell’importanza e delle potenzialità dei 

nuovi mezzi di comunicazione (ad esempio, la possibilità per tutti di 

diventare “produttori/distributori” di informazione)? Conosciamo i 

pericoli legati ai nuovi media?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphic Design: Matteo Sgherri  



 

 

Programma di massima della 

“due giorni” sulla sfida educativa 

Venerdì 23 Aprile 

Ore 17:00 – Cattedrale 

Accoglienza 

Ore 17:10 – Cattedrale 

Vespri 

Ore 17:30 – Cattedrale 

S.E.R. Mons. Francesco Moraglia, Vescovo diocesano 

Relazione pubblica introduttiva sulla “Sfida Educativa” 

A seguire – Salone Fanelli 

Accreditamento dei delegati. Istituzione dei gruppi di lavoro e inizio lavori. 

Ore 19:30 – Conclusione lavori 

Ore 21:00 – Cattedrale 

Concerto 

 

Sabato 24 Aprile 

Ore 9:00 – Sessioni in parallelo 

Gruppi di lavoro sugli ambiti della “Sfida Educativa”, con pausa caffè in oratorio alle 11:00  

Ore 13:00 – Salone Fanelli 

Pranzo al sacco 

Ore 14:15 – Cattedrale 

Presentazione pubblica dei risultati delle sessioni parallele 

Ore 15:00 – Cattedrale 

S.E.R. Mons. Francesco Moraglia, Vescovo diocesano 

Conclusioni sul convegno diocesano sulla “Sfida Educativa” 

Ore 15:30 – Cattedrale 

Santa Messa presieduta dal Vescovo diocesano 


