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Questa è una proposta che coinvolge il centro e la periferia (parrocchie), in un'ottica 

di coinvolgimento e di maturazione. Non siete mandati a titolo personale, ma operate 

nella comunione come stile pastorale. 

L'obiettivo è stimolare una crescita, riflessione e discussione sull'educazione. 

Operativamente, dovreste essere in grado di suscitare interesse, dare una traccia, 

anche lasciando del materiale - semplice, possibilmente come schema. La gente ha 

bisogno di trovare una strada segnata. Bisogna farsi dare, per ogni 

parrocchia/associazione visitata, 2/3 nomi di persone che siano i responsabili di fare 

gli incontri in quella parrocchia. Concretamente, ad ogni visita dovete chiedervi: che 

cosa ho lasciato? Ho fatto sì che il seme gettato possa svilupparsi? Ho dato un 

metodo di lavoro, una scaletta, una traiettoria? E' necessario tracciare un cammino in 

modo che la diocesi (1/2 delegati rappresentativi di ogni parrocchia/associazione) 

arrivi preparata al congresso diocesano sulla sfida educativa del 23-24 aprile prossimi. 

Qualche idea concreta: voi dovreste svegliare qualcosa di cui - me ne sono accorto 

nelle varie visite alle parrocchie - non esiste consapevolezza. La tematica educativa 

non è considerata come centrale. 

2 sono le linee principali: 

• Educazione come realtà umana 

• Educazione in prospettiva di fede 

Entrambe le linee riguarderanno (hanno un impatto su) vari ambiti quali, ad esempio: 

Catechismo, Insegnanti di religione, Adulti 

Non solo è necessario dire le cose, ma anche convincere gli ascoltatori che la sfida è 

importante. 

Nella prospettiva umana, l'educazione non può consistere in un riferimento astratto 

ai valori. L'educazione deve coincidere con un comportamento. Chi impara deve fare 

un'esperienza sensata, cioè deve fare un'esperienza che abbia senso. 

Educazione/istruzione/formazione. Ogni uomo ha bisogno di essere generato 

all'altezza della grandezza di sé. L'educare ha in sé una fondamentale dimensione 

generativa. Educare come portare a compimento la generazione. E' necessaria 

un'idea antropologica dell’educazione. Nessuno può diventare adulto da solo. 

Nessuno è origine di sé stesso. Questo è profondamente umano (non confessionale). 

Questo confligge con l'individualismo teorizzato nei comportamenti degli adolescenti. 

La pazienza dello stare con gli altri. Ciò che caratterizza l'uomo si realizza con relazioni 
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qualificate. La qualità del tempo (dello stare insieme). Il dono dell'esistenza ha 

bisogno di essere affidato a chi la può far crescere. Pertanto l'educazione non è una 

tecnica, ma un fatto umano. Pertanto è importante l'antropologia (una visione 

dell'uomo, un'idea di "cosa sia" l'uomo). 

L'educazione ha a che fare con gli interrogativi più semplici e profondi dell'uomo. Ma 

di queste cose ai figli non si parla. 

Voi dovete creare delle domande. Lasciare una nostalgia. Bisogna lasciare a loro un 

percorso da sviluppare. 

Viviamo nella cultura post-moderna e bisogna saper mettere in questione il sistema 

che ci circonda, riferirsi all'aria in cui siamo immersi: università, cinema, sport, 

pubblicità. E' tutto un tono monocorde che ci bombarda e che ci fa credere che non 

può non essere che così. La filosofìa che sta dietro i consigli pubblicitari esprime una 

chiara visione antropologica, una cultura. La filosofia post-moderna insegna che la 

vita va vissuta con la metafora del gioco. Non insegna dove si è diretti. Ma insegna a 

vivere senza meta. Kafka diceva che c'è una meta ma non c'è una via. Ora non c'è 

neanche la meta. L'educazione non è un pallino dei vescovi. Anche la non-educazione 

è un modello educativo. 

Dobbiamo fare una parola cristiana che si coniughi con una società 

secolare/secolarista. Pertanto un parlare laico cristiano. Evangelizzare cogliendo 

l'umano, intercettando l'uomo. Porre problemi reali, essere interlocutori credibili. I 

cristiani dei primi secoli affermavano che al cristiano non è estraneo nulla di ciò che è 

umano. Questo non è un pallino dei cristiani, ma il verbo si è fatto carne. La tematica 

educativa è profondamente umana. Se si intercetta l'uomo nella sua dimensione 

umana, allora viene fuori il cristianesimo. Questa è la vera apologetica. Il discorso 

cristiano interessa sempre all'uomo che pensa. E' che viviamo in una società che fa di 

tutto perché l'uomo non pensi… Ma possiamo porre problemi che provochino una 

riflessione. 

Non chiediamo un atto di fede, ma poniamo l'esperienza al mondo. Se sono in favore 

della verità, vanno bene gli slogan. "Mettere al mondo ma non educare è un vero atto 

di abbandono". Natura e cultura. La cultura fa parte della natura umana. Noi non 

abbiamo risposte programmate ad alcune situazioni (a differenza dell'istinto animale). 

Noi costruiamo palafitte, grattacieli, etc. c'è un modo diverso dell'uomo rispetto 

all'animale, e questo è la cultura. 

Attraverso l'educazione i genitori rendono ragione al figlio dell'averlo messo al 

mondo. 

Con questi discorsi possiamo parlare a un uditorio ampio (non solo di chiesa). 

Una società che ha perso la passione educativa ha perso anche il senso di paternità e 

maternità. 

La mentalità laica è talmente fragile che certi argomenti sono taboo. Di fronte 

all'aborto e alla fecondazione artificiale cosa rimane della paternità e della maternità? 

L'educazione ha bisogno di un'esperienza elementare di passioni buone 

(stima/compassione/compagnia). Lo dico sempre alle madrine e ai padrini della 

cresima, avere tempo è già una grande risorsa. 



Questa è una linea. Voi avete le vostre letture ed esperienze. Ma è necessario partire 

dall'uomo. Poi proporre la prospettiva di fede, riscoprire la chiesa come compagnia. 

Vediamo un metodo. 

E’ necessario fare una scaletta con temi ineludibili. Visione a 360° delle tematiche 

educative. Versante umano/antropologico e educazione alla fede. Scaletta di 2 

pagine. Qualcosa di sintetico. Con discorsi del papa. Lasciare una base che sia una 

traccia comune. Consigliare un certo numero di incontri. Identificare 2/3 

rappresentanti. Portare delle proposte. Uno strumento consegnato alle parrocchie. 

Qualcosa che li faccia riflettere. Che sia sintetico ed ecclesiale. 

Seguono interventi: 

*** Prof. Lupi 

Bisogna esserci. Le famiglie aperte (con la gente sempre in giro) sono un problema. La 

solitudine è una malattia. Mancano i maestri. Desiderio di essere amati. Nessuno ama 

profondamente i giovani. Il privilegio dei diritti soggettivi sul bene oggettivo. E il 

cristiano si mimetizza. E' fondamentale un elemento stabile. C'è il grosso problema 

dei giovani. 

*** Lunghi 

Usare il linguaggio giusto, non troppo difficile 

*** CSI 

Affermazione sportiva, non solo cultura 

*** S.E.R. Vescovo 

Slogan non offensivi, ma veri. Educazione è avere tempo. Fare le cose con gli altri 

significa farle lentamente e meno bene. Però forse è più efficace. Allacciare le scarpe 

a un bambino è facile e veloce e lo si fa bene. Insegnargli ad allacciarle richiede molto 

più tempo. 

Due pagine di scaletta. Proporre i testi del papa. Suggerire link a siti web. Preparare 

una traiettoria perché l'anno prossimo la lettera pastorale sia ancora più precisa in 

determinati ambiti. Accendere dei fuochi. Se guardiamo alla totalità la cosa, 

rimaniamo sconcertati. Agli inizi della predicazione, Gesù doveva confrontarsi con 

realtà come Roma, Atene, Alessandria. Ma è partito con 12 pescatori. 

Senza perdere di vista dove vogliamo arrivare, gettiamo il seme che con l’aiuto del 

Signore e il tempo potrebbe diventare dirompente. Una Chiesa viva  sa offrire alle 

parrocchie anche una “pastorale d’ambiente”. La parrocchia è un ambiente 

democratico (professore, anziano, bambino). Tutti hanno diritto di fare vita ecclesiale. 

E’ un minimum per intercettare tutta l’umanità. San Paolo dice che a Corinto non 

molti sono colti. E’ un segno dell’apertura cattolica. Poi una Chiesa che funziona deve 

essere in grado di offrire una “pastorale d’ambiente” (associazioni, movimenti). Poco 

alla volta cercheremo di andare avanti meglio. 

Le linee del convegno: 



1- Relazione di apertura che tocchi i vari argomenti 

2- Gli ambiti dell’educazione (es. catechismo, scuola e religione, famiglia, 

pastorale d’ambiente, lavoro, sport e tempo libero, mezzi di comunicazione 

sociale) 

3- Relazione conclusiva 

Dobbiamo imparare un metodo. Non abbiamo bisogno di risultati a tutti i costi. Arare 

un terreno riarso è difficile. Poi ci rivedremo. 

E’ importante coinvolgere chi è già dentro, tirar fuori le nostre risorse. 

Mi propongo che ci sia qualche parrocchia che diventi + attenta alla dimensione 

educativa, alla cultura, alla missionarietà. Spesso si crede che la cultura sia tempo 

perso. Ma così abbiamo perso i luoghi della cultura. La comunicazione è cultura. E’ + 

cultura il tono monocorde della pubblicità che non il testo di un prof. Univ. Nelle fiere 

del libro del XVI secolo i libretti di Lutero avevano un gran successo, i tomi del 

cardinale Caetano non li leggeva nessuno. 

La DC negli anni ’50 e ’60 finanziava sale cinematografiche cattoliche. Ma i contenuti li 

mettevano gli altri. 

Noi dobbiamo stare attenti a muoverci in modo migliore. 

Risultati anche minimali. Fondamentali condivisi. 4/5 premesse spirituali. Contenuti 

condivisibili e un linguaggio semplice e comprensibile a tutti. Un indice bibliografico 

anche poco costoso. Testo graficamente non fitto. 

Aprire una strada.  


