
el primo pomeriggio di
ieri i responsabili dei
cinque gruppi tematici

nei quali si è articolata la «Due
giorni» hanno riferito in
plenaria, nella cattedrale di
Cristo Re, la sintesi dei rispettivi
lavori. Sull’analisi e sulle
conclusioni del convegno
torneremo più ampiamente
nelle prossime settimane, ma
sin d’ora è possibile dire che la
diocesi ha potuto fare un punto

importante nel suo cammino di annuncio e di
evangelizzazione, su un tema da tutti riconosciuto
davvero strategico, quello dell’educazione e della sfida
che essa comporta nel mondo di oggi. Lo ha
sottolineato ancora una volta monsignor Francesco
Moraglia nelle sue parole conclusive, seguite appunto
alle brevi relazione dei responsabili dei gruppi,
quando, nel ringraziare tutti i partecipanti ed in
particolare i componenti del gruppo di coordinamento,
ha definito il convegno «un momento di grazia e di
buona volontà». Il vescovo ha così potuto annunciare
che, approfonditi i risultati nelle prossime settimane, da
questa «Due giorni» - strettamente connessa
all’impostazione che la Chiesa italiana ha dato al
periodo pastorale in corso - potrà scaturira una
«proposta pastorale per i prossimi due anni». Di essa, i
lavori del convegno, e l’opportuna scelta dei punti
fondamentali contenuti nelle diverse proposte dei
gruppi, rappresenteranno le «travature portanti». Il
convegno, ha detto il vescovo, aveva lo scopo di fare il
punto su un tema davvero importante, e di inaugurare
un metodo di lavoro ecclesiale, che poi è

manifestazione di comunione
ecclesiale, di vita vera del
«Popolo di Dio», «unità di
pastori e di fedeli che
camminano verso il Signore,
portati da Lui». Noi Chiesa - ha
aggiunto Moraglia - non ci
sentiamo sotto attacco, ma
sappiamo che, sulla scorta delle
parole evangeliche, per
muoversi in un tempo difficile
sono necessari candore e
prudenza; ci vuole volontà di
dialogo e di confronto, che però
richiede preparazione,
consapevolezza, animo grande,
indicazione non solo delle
diagnosi, ma anche delle
terapie: «Noi come Chiesa
dobbiamo manifestare davvero
un grande amore per l’uomo,
per il nostro tempo, consapevoli
di dover parlare loro con umiltà
e con franchezza». La
concelebrazione della Messa
solenne nella cattedrale
spezzina ha poi concluso i
lavori della «Due giorni».
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L’Europa del pensiero debole ha condannato
Dio all’oblio. Ai credenti il compito di
reagire, educando ad un’antropologia capace
di esprimere la relazione uomo - Dio
DI FRANCESCO BELLOTTI

a prima sorpresa è la
cattedrale piena di venerdì
pomeriggio, per la recita del

vespro. La seconda è la
partecipazione con cui le persone
seguono la relazione del vescovo.
Molti prendono appunti. La terza è
l’entusiasmo con cui prendono
avvio i lavori, ormai quasi a ora di
cena. Il tema è quello
dell’educazione, spesso visto con
distacco o rassegnazione. Ma chi
partecipa alla «Due giorni» sulla
Sfida Educativa interpreta il
problema come una sfida per il
nostro tempo, non come fatalità
ineluttabile. Ad illuminare la
questione ed a dare motivazioni
forti per il lavoro dei gruppi
tematici (Chiesa, famiglia, scuola,
media, cittadinanza) è stata la
prolusione, in cui il vescovo
Francesco Moraglia ha illustrato la
situazione attuale, le sue radici e
l’eccezionale rilevanza per il
futuro, sollecitando un impegno
fondato sull’antropologia cristiana,
la cui perdita rischia di porre le
basi per una società non
corrispondente alla natura
dell’uomo, cioè disumana. Educare
significa «condurre fuori»: aprire
alla totalità del reale il soggetto
con tutte le sue potenzialità;
renderlo autonomo, capace di
scegliere. L’uomo di fronte alla
realtà rimane stupito, si chiede il
senso e il perché di ogni dato e di
ogni fatto, è chiamato a scegliere.
Se tutto si presentasse senza
suscitare domande, senza
possibilità di scelta, ci troveremmo
nel mondo animale o vegetale.
L’animale si comporta secondo il
proprio istinto, che la natura ha
predisposto a dare risposte sempre
uguali, precostituite. La libertà, la
coscienza, il pensiero, la ragione
sono invece insite nell’uomo e gli
danno la possibilità di risposte
differenti allo stesso problema. La
cultura, di persone e di popoli, è la
sintesi tra conoscenze e valori.
L’educazione è quindi
conseguenza della natura umana,
perché serve a portare a
compimento la generazione di
ogni figlio. La libertà non consiste
nello spezzare i legami, ma nel

L
vivere con coerenza legami veri,
giusti e buoni. Questo è da
comprendere sin dall’adolescenza.
E’ fuorviante parlare solo di
libertà-da, che esprime una
negazione, ciò che non si vuole
essere. Per costruire un’identità
serve una libertà-per, aperta
all’appartenenza ad un progetto
buono e vero. Bisogna
armonizzare diritti, doveri e
responsabilità. La coscienza, spesso
vista anche in ambito cattolico
come un «assoluto», in realtà è un
giudizio, una valutazione, e
pertanto può essere erronea,
dubbiosa, accomodante. La
coscienza, a partire dalla quale si
esprime la libertà, va educata.
Perché non esiste l’uomo capace di
produrre dal nulla una scelta
libera. Ogni scelta è frutto di una
visione del mondo, quindi non
neutrale, neanche per un ateo. La
vita affettiva è oggi dominata
dall’individualismo, che la sradica
dall’etica. E’ il sentimento a
guidare la volontà alla scelta, non
più la ragione. Ma così si rinuncia
a rapportarsi alla verità e quindi
alla realtà. Gli adulti che si
prendono cura dei giovani, devono
essere aiutati ad assumersi una
responsabilità educativa,
senza cadere in un
egualitarismo che li pone al
livello di coloro di cui sono
chiamati ad essere le guide.
Il Novecento dei
totalitarismi ha espresso nei
fatti l’ipotesi nietzschiana
della «morte di Dio».
L’uccisione di Dio si è
concretizzata nello
sterminio di milioni di
uomini. Dagli ultimi anni
del Novecento, l’Europa del
pensiero debole ha
condannato Dio all’oblio,
attraverso il relativismo, che
prende le distanze dalla
verità e che porta alla
perdita di centralità della
persona. Gli attacchi
sempre più forti contro la
Chiesa, rimasta sola a
difendere valori umani e
non confessionali
(famiglia, matrimonio,
difesa della vita),
significano uno scontro

epocale per il presente e per il
futuro della società. Così, per i
credenti, è necessario proporre
pubblicamente un’antropologia
che esprima la relazione uomo-
Dio. Non per imporre una fede,
ma per promuovere valori
condivisibili dalla ragione: la
centralità della persona (in quanto
tale, non solo in certe condizioni);
la solidarietà; la legge di natura
(perché se la abbandoniamo, tutto
è possibile). Non vogliamo
imporre nulla a nessuno. Ma,
riprendendo in mano la dottrina
sociale della Chiesa, siamo
laicamente disponibili al
confronto per contribuire al bene
comune.

Il canto e l’arte educano la persona
e corali «Exurge» di Levanto e «Cantus Firmus» di
Ortonovo hanno animato il secondo appuntamento
pubblico della Sfida educativa, il concerto nella cripta di

Cristo Re di venerdì sera. I cori - diretti rispettivamente da
Luciano Currarino e da Renato Bruschi, con organisti Alberto
Ricci e Giulio Cecconi - hanno permesso al folto pubblico di
ascoltare il Sanctus della Missa «Cor Jesu Sacratissimum», del
maestro Ferdinando Maberini, compositore diocesano della
prima metà del Novecento, oltre a brani di canto gregoriano e
di Domenico Bartolucci, Maestro Perpetuo della Cappella
Sistina. Nel saluto finale, il vescovo ha sottolineato
l’importanza delle arti figurative e musicali per l’educazione
completa della persona, auspicando che iniziative simili siano
messe in pratica in modo sistematico dalle parrocchie della
diocesi. Commentando brevemente i testi letti a intermezzo dei
cori, monsignor Moraglia ha sottolineato la difficoltà che
l’educazione alla fede ha incontrato in ogni tempo e,
riprendendo le parole di Benedetto XVI, ha invitato ad andare
avanti con fiducia, perché la fatica dell’educazione è garanzia di
fecondità. I testi letti (di san Giovanni, sant’Agostino, san
Francesco Saverio e Benedetto XVI), erano disponibili al
banchetto delle Paoline, insieme ad altre pubblicazioni recenti
sul tema dell’educazione.

L

ell’ambito del convegno «La
sfida educativa», promosso
dal vescovo Francesco

Moraglia e dalla diocesi, convegno
che si è concluso ieri pomeriggio
alla Spezia nella cattedrale di
Cristo Re, è stata allestita nel salone
«Fanelli» (uno dei luoghi di
svolgimento del convegno stesso)
un’interessante mostra collettiva di
nove artisti aderenti alla sezione
spezzina dell’Unione cattolica
artisti Iialiani. Gli espositori Ezia
Di Capua, Umberta Forti, Gloria
Giuliano, Enrico Imberciadori,
Mario Maddaluno, Marisa Marino,
Graziella Mori, Mirella Raggi e
Carlo Vignale hanno realizzato
specifici lavori sul tema della sfida
educativa, elaborando aspetti
particolari che richiamano taluni
presidi utilissimi alla formazione
dei giovani (famiglia, scuola,
chiesa, sport, cultura e così via). In
una nota, gli espositori affermano:
«L’arte, è noto, censisce straordinari
dipinti, che parlano di valori
religiosi, ma anche di pace, di
uguaglianza sociale, di lavoro, di
accoglienza, di solidarietà, di
libertà, di amore per l’ambiente, di
qualità della vita. Essi ci
suggeriscono di osservare e di
vivere con occhi più attenti la realtà
che ci circonda. È un
atteggiamento che concorre ad
educare non soltanto al significato
dell’arte, ma, soprattutto, a meglio
definire la formazione della
personalità morale e intellettuale
dell’individuo, partecipando
pienamente al processo educativo».
Diverse, e integrate tra loro, le
tecniche usate: acquerello per Di
Capua («Intima memoria»), olio su
tela per Forti («Verso la chiesa»),
acrilico su tela per Giuliano
(«Disciplina del crescere»), tecnica
mista per Imberciadori («Nel cuore
della città»), olio su tela per
Maddaluno («Oltre la normalità»),
tecnica mista per Marino
(«L’educaizone familiare»),
acquerello per Mori («Preghiera in
famiglia»), oli su cartone per Raggi
(« Solitudine», «Vivere la
famiglia»), scultura in compensato
per Vignale («I buoni pastori»).

Valerio P. Cremolini
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Noveartistiper
il convegno

«Gesù,nostrocompagnodiviaggio»

el clima della celebrazio-
ne del convegno sulla sfi-

da educativa, anche la festa
«Ragazzi» ha voluto affrontare
il tema dell’educazione. Presso
l’Oratorio del Canaletto si sono
ritrovati fin dal mattino oltre
duecento ragazzi e ragazze
provenienti dalle parrocchie
della diocesi per l’annuale ap-
puntamento che li vede prota-
gonisti di una giornata di pre-

N

ghiera, di riflessione e di gioco.
Il tema era «Gesù nostro com-
pagno di viaggio». Icona bibli-
ca di partenza è stata l’episo-
dio di Emmaus, con i due di-
scepoli scoraggiati e tristi che
sperimentano la compagnia di
un singolarissimo viandante
che condivide il cammino con
loro, divenendo preziosa figura
educativa capace di portare la
gioia, la speranza, la fede. Così
è stata fatta esperienza di co-
me, lungo la storia dell’uma-
nità, vi siano stati «compagni
di viaggio» capaci di essere si-
gnificative presenze, figure
non banali, che con il loro agi-
re, cpn il loro parlare, insom-
ma con tutto il loro essere so-

no divenuti modelli di vita ed
educatori. I partecipanti si so-
no così «incontrati» con alcune
figure di santi, Pietro, France-
sco, Domenico Savio, il beato
Pier Giorgio Frassati, scopren-
done le caratteristiche, le pas-
sioni, il tratto umano che la-
sciava trasparire la presenza di
un’interiorità capace di essere
stimolo e guida per chi li in-
contrava e li conosceva. E’ sta-
to bello scoprire che attraverso
i santi Gesù cammina con noi,
come ricordava il Curato d’Ars:
«Laddove passano i santi, Dio
passa con loro». A concludere
la mattinata è stato l’arrivo del
vescovo, accolto da un caloroso
applauso. Nel pomeriggio,

mentre i gruppi proseguivano
le attività ed i momenti di gio-
co, monsignor Moraglia, nel ci-
nema parrocchiale, ha incon-
trato i ragazzi che quest’anno
ricevono la Cresima. E i ragazzi
hanno potuto fare delle do-
mande al vescovo, per cono-
scerlo meglio e per scoprirne
tutta l’affabilità e la paternità.
A loro il vescovo ha ricordato:
Il Signore ci vuole contenti. Do-
vete guardare alla vostra vita e
pensare su cosa potete fare di
meglio con il Signore e per il
Signore. Bisogna essere cristia-
ni in tutto quello che faccia-
mo, non solo per il tempo del-
le preghiere o della Messa. Co-
me culmine e conclusione del-

la giornata, alle 16, è stata ce-
lebrata la Messa. In quell’occa-
sione i ragazzi hanno conse-
gnato al vescovo un cartellone
ricordo, in cui sono raffigurati
tanti ragazzi che camminano
per mano e il vescovo che
cammina con loro come com-
pagno di viaggio, maestro ed e-
ducatore. (F.P.)

Ampia partecipazione
di ragazzi e ragazze
alla festa loro dedicata,
tenutasi al Canaletto

NOTIZIE IN BREVE

MonsignorSanguinetigiovedìalleAcli MonsignorGiu-
lio Sanguineti, vescovo emerito di Brescia e già diocesano, inter-
viene giovedì alla Spezia al ciclo di conferenze promosso dalle A-
cli sul documento conciliare «Gaudium et spes». Alle 17,30 nel-
l’aula delMuseodiocesanodi via del Prione, parlerà sul tema «San-
tità e necessità del lavoro». Tutti sono invitati.

PellegrinaggiodiocesanoadArs Comeannunciato, si tie-
ne dal 18 al 21maggio un importante pellegrinaggio diocesano ad
Ars, sui luoghi del santo Curato Giovanni Maria Vianney e in altri
importanti centri di spiritualità. Ci sono ancora alcuni posti di-
sponibili. Le persone interessate contattino al più presto l’incari-
cato Antonio Giubbolini, presso la curia della Spezia, tel.
0187.734.424 (giorni feriali tranne venerdì. 10 - 12).

Processione rogazionale a Luni Oggi alle 16, nel quadro
del 50°annodalla consacrazionedella chiesadel PreziosissimoSan-
gue, si tiene a Luni un pellegrinaggio rogazionale ai resti dell’an-
tica basilica di Santa Maria, nell’area archeologica. Partenza dalla
chiesa di Cafaggiola. Alle 17, presso l’antica basilica, Messa cele-
brata dal vescovo emerito monsignor Bassano Staffieri.

Una proposta pastorale
per i prossimi due anni

Ilconvegnodiocesanosull’educazionesi
èconclusoieri dopodueintensegiornate

SPEZIA-26

Salone «Fanelli»
Seminaristi, sei nuovi
accoliti e lettori

ei alunni del seminario di
Sarzana diventeranno lu-

nedì 3maggio accoliti o lettori.
Iministeri chepreparanoaldia-
conato ed al sacerdozio saran-
noconferiti lorodal vescovodio-
cesanoalla Spezia, in occasione
dellaMessapontificaledelle 18,
nel giorno della Dedicazione
della cattedrale di Cristo Re. Di-
ventano lettori Andrea Cappel-
li, Marco Falconi e Fabrizio Fer-
rari; accoliti PaoloAluisini, Tom-
maso Fasoli e Luca Palei.
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I delegati al convegno affollano il banco dell’accoglienza

Monsignor Moraglia

Serata musicale in cripta
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