
Qual è l’obiettivo del libretto? 

Il libretto è un supporto al percorso che le parrocchie, associazioni e movimenti compieranno in 

preparazione alla “due giorni” diocesana sulla sfida educativa. L’obiettivo del percorso è risvegliare nella 

comunità ecclesiale l’impegno costante ad educare ed educarsi. E il libretto è lo strumento di lavoro 

fondamentale per questo percorso. 

Perché si parla di sfida educativa? 

Perché la questione dell’educazione è diventata una vera emergenza. I giovani sembrano incapaci di venire 

a capo della propria vita. E gli adulti, incapaci di capire, sembrano assistere impotenti al malessere dei 

propri figli e rinunciano a dare regole e motivazioni. 

E’ un libretto specialistico per educatori? 

No, non è specialistico. Perché l’educazione è un fatto che riguarda tutti e tutti sono chiamati ad impegnarsi 

per trovare i modi opportuni e soprattutto le motivazioni giuste per educare ed educarsi continuamente, in 

ogni circostanza. In ogni situazione ciascuno può avere un impatto positivo o negativo. E questo viene 

percepito da chi ci sta vicino. 

Cosa si intende per educazione? 

Educare non può ridursi a dare delle informazioni, ma significa prendere per mano una persona ed aiutarla 

a percepire il senso integrale dal realtà. Mentre l’istruzione e l’addestramento possono essere settoriali, 

l’educazione è un fatto corale che implica una relazione interpersonale e coinvolge un insieme di soggetti. 

Educare significa portare a compimento l’atto generativo del padre e della madre. Significa portare 

ciascuno a scoprire la propria vocazione, il significato della propria presenza nel mondo. E ognuno ha il suo.  

L’educazione riguarda solo i giovani? 

No, nessuno è escluso. Perché le circostanze che la vita ci mette di fronte sono sempre nuove ed è 

importante saperle affrontare con consapevolezza e senso di responsabilità da parte di tutti.  

Perché c’è bisogno di una riflessione sull’educazione? 

La cultura attuale esprime una sostanziale mancanza di senso della vita. E’ come una cappa che ci circonda 

e pervade i libri, i giornali, i programmi televisivi, la pubblicità. Il senso della vita sembra che sia solo nei 

soldi, nella giovinezza, nel successo. Ma tutto questo è effimero e ciascuno, prima o poi, si trova solo nelle 

difficoltà. 

Educare significa invece crescere nella comprensione della realtà nel suo complesso. Per essere lieti 

costruttori di bene. 

Esiste altro materiale importante sull’educazione e la sfida educativa? 

Il papa ha dedicato all’educazione parecchi discorsi significativi, come quello di Ratisbona e la lettera alla 

diocesi di Roma. Un recentissimo libro edito dalla Scuola raccoglie una ventina di discorsi su questo tema. 

L’emergenza educazione è al centro delle linee pastorali dei vescovi del prossimo decennio. Il libro “La sfida 

educativa”, edito da Laterza, è un’interessantissima analisi della situazione educativa in Italia. E fa anche 

proposte innovative e interessanti, che vale la pena prendere sul serio e verificare. 



Quindi il percorso diocesano si inserisce in un contesto più ampio… 

Certamente sì, a livello nazionale, con la Conferenza Episcopale Italiana e il Progetto Culturale della Chiesa 

Cattolica, e a livello universale, come testimonia l’instancabile attività del papa per promuovere una 

mentalità critica e per valorizzare una ragione aperta alla pienezza del mondo e dell’umano, non ridotta a 

solo quanto è scientificamente misurabile. 

La sfida educativa che sta a cuore alla chiesa non riguarda solo la chiesa… 

Certamente. L’educazione riguarda tutta la società, perché gli effetti dell’educazione hanno un impatto su 

tutte le persone. I cristiani, attenti a promuovere il bene comune, sono impegnati in prima persona. Il loro 

servizio è per tutti, nessuno escluso. E’ importante che credenti e non credenti si impegnino insieme per 

affrontare la situazione, perché viviamo insieme nella stessa società. I risultati di questo impegno della 

diocesi daranno benefici significativi a tutta la città e alla provincia della Spezia. 

Quindi il dialogo è fondamentale 

Certamente, il dialogo e la collaborazione sono importanti. Senza preclusioni né sensi di inferiorità. Con la 

consapevolezza che ogni dialogo presuppone un’identità chiara e che per un cristiano la carità maggiore 

consiste nel portare Cristo agli altri. E Cristo è presente oggi nella Sua chiesa. 

Chi è l’autore del libretto? 

Il libretto è il frutto della riflessione e dell’esperienza del gruppo di lavoro che sta preparando la “due 

giorni” sulla sfida educativa. Il gruppo è guidato dal vescovo Francesco Moraglia e dal vicario don Giorgio 

Rebecchi. 

Dove si può trovare il libretto? 

Il libretto viene stampato in 2,000 copie, di cui le prime sono già state distribuite alla messa di Natale per le 

associazioni e i movimenti, di giovedì scorso. Le altre saranno presto disponibili in curia e saranno 

distribuite a tutte le parrocchie, associazioni e movimenti della diocesi in preparazione della “due giorni”. 

Il percorso di preparazione prevede infatti tutta una serie di incontri di preparazione... 

Sì. Ogni parrocchia e movimento è invitata dal vescovo ad una serie di incontri, a cadenza almeno mensile, 

per approfondire il tema dell’educazione. Il libretto sarà la traccia concreta per questo lavoro, che prevede 

la partecipazione attiva di tutti in ogni comunità ecclesiale. Le tesi provenienti dal lavoro di ciascun gruppo 

verranno presentate alla “due giorni”. Il vescovo si aspetta di ricevere dalle realtà locali indicazioni 

importanti in termini di problematiche e possibili proposte, in modo da impostare le linee pastorali per il 

prossimo anno. 

Si tratta di un cammino a lungo termine… 

Certamente l’educazione dura una vita, quindi i frutti si vedranno sul lungo periodo. Però è importante che 

ognuno si dia da fare da subito concretamente, nel suo piccolo, in modo da creare delle oasi di bene che si 

espandono e si moltiplicano. 

Quindi non si tratterà semplicemente di un libro da leggere… 



No. E’ un libretto molto agile da leggere e da meditare. Ma soprattutto da mettere in pratica. E’ uno 

strumento di lavoro, che propone domande su cui riflettere e suggerimenti da sperimentare. E’ un punto di 

partenza e di verifica continua per una crescita personale e comunitaria. 

Com’è organizzato il libretto? 

Il libretto si divide in tre parti. La prima è un’introduzione sull’utilizzo del libretto come uno strumento di 

lavoro personale e di gruppo in vista del convegno diocesano. La seconda illustra l’attualità della sfida 

educativa sia in una prospettiva puramente umana, sia in un’ottica autenticamente cristiana. La terza parte, 

infine, è quella più operativa ed è divisa nei vari ambiti che saranno trattati nel convegno. Gli ambiti 

saranno la famiglia, la scuola, la comunità cristiana, la cittadinanza e i mezzi di comunicazione sociale. Per 

ogni ambito, il libro propone tutta una serie di domande che aiuteranno i gruppi di lavoro ad approfondire 

le questioni, analizzando i problemi e cercando di riflettere su possibili proposte. Si considereranno varie 

fasce di età e i tre livelli della parrocchia, del vicariato e della diocesi. 

Il libretto ha anche una bella grafica e anche citazioni importanti… 

Sì, la grafica è stata creata appositamente per l’occasione, con una serie di loghi che riflettono l’impegno 

nei vari ambiti educativi. Le citazioni sono prese da riflessioni di papa Benedetto XVI. 

Il libretto sarà disponibile in vari formati multimediali… 

Sì, il libretto sarà presto disponibile anche su Internet, al sito www.diocesilaspezia.it e sul televideo di 

Teleliguria Sud. 


