
La pastorale diocesana quest’anno è dedicata alla sfida educativa e avrà come momento 

culmine il convegno sull’educazione che si terrà a La Spezia il 23 e 24 aprile 2010. 

Sì, la questione dell’educazione è una vera e propria emergenza, come dimostrano i fatti di 

cronaca e la realtà quotidiana, dove vediamo i giovani abbandonati alla loro solitudine, in balia 

della violenza e della volgarità, e gli adulti disorientati e affaticati, che sembrano assistere 

impotenti al malessere dei propri figli. 

Quali sono i connotati dell’emergenza educativa? 

Da una parte viviamo nella cosiddetta società della conoscenza, in cui le competenze sono sempre 

più importanti per la competizione internazionale. Dall’altra c’è bisogno di buoni cittadini, che 

sappiano vivere bene insieme e cooperare per il bene comune. 

Soprattutto, c’è bisogno di dare risposte alla domanda di senso e di significato che è inestinguibile 

nel cuore di ogni uomo.  

La Chiesa, che è madre e maestra, si fa carico di affrontare questa emergenza per il bene di tutti. 

Da cosa nasce questa emergenza educativa? 

La cultura attuale è una connotata da una mancanza totale di senso della vita. E’ come una cappa 

che ci circonda, pervadendo  libri, giornali, programmi televisivi, pubblicità, i. Esalta l’uomo nel 

successo, nei soldi, nel sesso. E lo lascia solo nelle difficoltà. La riduzione dell’uomo ad un’unica 

dimensione porta a gravi errori, come il considerare la vita dell’uomo degna solo finché è bella e 

produttiva. Poi diventa un peso, di cui è meglio disfarsi. 

Qual è l’alternativa possibile? 

Considerare l’uomo nella sua interezza. Non ridurlo a semplice materia a semplice oggetto. Ma 

prendere sul serio le sue aspirazioni alla giustizia, verità e bellezza 

 L’amore non è quantificabile, ma è conoscibile da chiunque. L’amore è verità e getta luce di 

significato sulla vita, su ogni vita. 

Nel dettaglio, quali sono gli obiettivi del convegno diocesano? 

L’obiettivo è quello di risvegliare anche a La Spezia la consapevolezza dell’importanza 

dell’educazione. Educazione è un atto di responsabilità verso i giovani. Educare significa portare a 

compimento l’atto generativo dei genitori. Come nessuno si dà la vita da solo, così nessuno può 

diventare adulto da solo. E’ ragionevole che i genitori siano consapevoli di questo compito di aiuto 

alla crescita e se ne facciano carico in prima persona, con l’ausilio anche di educatori validi e 

competenti. La famiglia è il luogo dove si fanno esperienze positive di senso, amore e 

collaborazione gratuita. 

Come sarà organizzato il convegno? 

Il convegno prevede una relazione generale introduttiva, l’analisi dei vari ambiti di interesse 

dell’educazione (ad esempio la scuola, la famiglia, il lavoro, i mezzi di comunicazione sociale), e la 

conclusione finale del Vescovo Francesco Moraglia sabato 24 aprile. 



Quali sono le tappe di preparazione al convegno diocesano? 

Sin dall’apertura dell’anno pastorale, il vescovo invita tutte le parrocchie e le aggregazioni laicali 

ad affrontare ad approfondire la tematica dell’educazione, attraverso incontri ed iniziative. La 

diocesi ha preparato una squadra di una ventina di persone che saranno a disposizione di tutte le 

realtà locali. Le parrocchie e le associazioni potranno richiedere la presenza di alcune persone 

della squadra per organizzare uno o più incontri sull’educazione. Questa squadra sta preparando 

del materiale che sarà distribuito, presentato e discusso nelle riunioni. 

Di che tipo di materiale si tratta? 

Si tratta di alcune indicazioni su come individuare i problemi legati all’educazione. Come affrontarli 

alla luce di una visione completa dell’uomo. Alcune proposte e soluzioni concrete. 

Si tratta di strumenti di lavoro. Vogliamo lasciare un metodo di lavoro fondato sull’esperienza 

concreta degli educatori. Vogliamo costruire delle squadre locali che siano in grado di far crescere 

il seme. E’ un discorso a lungo termine, che con l’aiuto del Signore porterà frutti su un lungo 

periodo. Confidiamo che si tratterà di risultati importanti. 

Delle documentazione sarà disponibile anche su Internet, per aumentare le possibilità di accesso 

e fornire delle modalità di comunicazione più ampie... 

Il sito della diocesi, www.diocesilaspezia.it, che è stato rinnovato di recente e che invito a visitare, 

ospiterà una nuova sezione dedicata completamente alla sfida educativa e sarà aperta al 

contributo delle varie realtà locali. 

L’educazione è un cammino faticoso… 

Certamente bisogna vederlo in una prospettiva di lungo termine. Ma è vincente. Sicuramente se 

allaccio le scarpe a un bambino lo faccio meglio e più velocemente che non a insegnarglielo. Ma se 

glielo insegno, lui cresce e può andare avanti da solo. Anzi, possiamo andare avanti insieme, 

perché instauriamo una relazione più vera e profonda.  

Insomma l’educazione può diventare una vera e propria passione… 

Certo, la vita è un’avventura esaltante di amore e conoscenza. E’ un’avventura complessa, che ci 

presenta anche tante situazioni complesse e difficili. Per affrontare tali situazioni è necessario 

giudicare ciò che è bene e ciò che è male, ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ciò che è vero e ciò 

che è falso. Servono criteri di giudizio, che sappiano orientare l’uomo nel suo cammino. La chiesa, 

da duemila anni, propone, in forme sempre nuove, i principi fondamentali che vengono dal 

Vangelo. E li ripropone anche agli uomini di oggi, anche qui alla Spezia. 


