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editoriale
di Vittorio Nozza

LE SCELTE E I PERCORSI
DI UNA CHIESA CHE EDUCA

L’

educazione rappresenta oggi una delle sfide più urgenti, che impegna la comunità cristiana e quella
civile: siamo chiamati a pensare insieme, puntando alla formazione di un’umanità nuova. Al di là degli elementi di analisi, gli Orientamenti pastorali 2010-2020,
pubblicati a ottobre dalla Conferenza episcopale italiana,
presentano anzitutto una chiara proposta metodologica,
fondata sul discernimento e la verifica.

po di formare persone solide, capaci
di vivere la propria vocazione e di
cooperare al bene comune, di dare
un senso alla propria vita e di compiere scelte responsabili.
Desiderio e pro-vocazioni

Gli Orientamenti pastorali tornano
con insistenza e profondità sulla relazione come punto di partenza,
cuore e meta dell’azione educativa.
Punto di partenza è la consideraTale impostazione è efficace nella
zione del “mondo che cambia” come
misura in cui si rivolge alla persona
L’educazione è impegno
insieme di urgenze e opportunità,
concreta, all’insieme delle sue especruciale per l’intera
che provocano costantemente la ferienze, situazioni e rapporti. Un frutsocietà italiana. I vescovi
de e la responsabilità dei credenti.
tuoso rapporto educativo, che mette
hanno dedicato al tema
Ciò vale anche, e forse soprattutto,
in gioco educatore ed educando, pregli Orientamenti pastorali
per l’azione educativa della Chiesa,
senta alcuni aspetti salienti: il susciper il decennio.
strettamente legata al tempo e alla
tare e riconoscere un desiderio, non
realtà in cui si sviluppa. Per risponoffrendo risposte immediate, ma
Ma quale Chiesa educa?
dere a questa costante esigenza, i veponendo pro-vocazioni che incoragUna Chiesa appassionata,
scovi chiedono alle comunità cristiagino
a interrogarsi; il proporre con
che accetta il deserto,
ne di procedere alla verifica attenta
coraggio
forti esperienze da condiviricca di incontri e relazioni
degli itinerari formativi esistenti e al
dere, non nozioni astratte; il mettersi
consolidamento delle buone pratiin gioco pienamente, al di là di espeche, per promuovere con rinnovato slancio il servizio rienze occasionali, di gratificazioni istantanee, con paeducativo. Un servizio che spesso, anche in ambito ec- zienza, gradualità, reciprocità; il perseverare nelle scelte,
clesiale, rischia di essere ridotto a didattica, trasmissione nutrendo costantemente la decisione; l’accettare di esdi abilità tecniche e principi aridi.
sere amato, vincendo l’umana resistenza a riconoscere
Gli Orientamenti pastorali insistono invece su di dovere qualcosa a qualcuno; il vivere la relazione nelun’idea di educazione che, radicandosi in Gesù Maestro, l’amore, nella gratuità come pienezza e come fine del
è caratterizzata da un atto d’amore capace di riconoscere cammino educativo.
la libertà come presupposto indispensabile per la cresciEducare è un’azione complessa e delicata, che non
ta della persona; da una ricerca costante della possibilità può essere improvvisata o affidata solo alla buona volondi parlare al bisogno di significato e di felicità delle per- tà. È evidente che l’impresa educativa richiede una gransone, portando alla luce le domande più profonde del- de alleanza tra tutti i soggetti della società. È nell’ambito
l’uomo; da una considerazione integrale della persona di questa alleanza che gli Orientamenti pastorali ribadiumana, nell’armonia e nella reciproca fecondazione tra scono, in particolare, il primato educativo della famiglia,
sfera razionale e mondo affettivo, tra intelligenza e sen- da valorizzare e sostenere attraverso la collaborazione e
sibilità, tra mente, cuore e spirito; dalla centralità della il servizio degli animatori pastorali, e la rilevanza educarelazione come percorso e come processo di crescita, che tiva della parrocchia, anche nella prospettiva della paavviene in tempi lunghi e con molta pazienza; dallo sco- storale integrata tra più parrocchie, per costituire una coI TA L I A C A R I TA S
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editoriale

la sfida dell’educare
di Giuseppe Merisi

munità educante più vicina ai vissuti delle persone e agli
ambienti di vita.
Alle dimensioni costitutive dell’essere Chiesa (annuncio, celebrazione e carità), gli Orientamenti riconoscono
una grande valenza educativa, poiché attraverso il loro
continuo esercizio il credente è progressivamente conformato a Cristo. In particolare, gli Orientamenti ricordano che la carità è il punto culminante della formazione
secondo lo Spirito e che la Chiesa intende essere testimone dell’amore di Dio “nell’offerta di se stessa; nell’accoglienza del povero e del bisognoso; nell’impegno per
un mondo più giusto, pacifico e solidale; nella difesa coraggiosa e profetica della vita e dei diritti di ogni donna
e di ogni uomo, in particolare di chi è straniero, immigrato ed emarginato; nella custodia di tutte le creature e
nella salvaguardia del creato” (n. 23). Su questo fronte
viene esplicitamente indicato che è necessario incentivare “le proposte educative e i percorsi di volontariato
adeguati all’età e alla condizione delle persone, mediante l’azione della Caritas e delle altre realtà ecclesiali che
operano in questo ambito” (n.39).
Le relazioni, i beni, gli stili

Una domanda: quale Chiesa educa? Educa una Chiesa
appassionata, che non smonta mai dal suo turno di presenza; che sa coniugare insieme progetto, proposta e libertà; che accetta il deserto, la povertà, l’insuccesso; che
sa stare dentro le mille contraddizioni, fatiche e debolezze della storia; ricca di incontro, ascolto, relazione e
presa in carico; che serve questa azione educativa con la

sua vita, il suo stile, le sue scelte di ogni giorno.
Educa, inoltre, una Chiesa che decide di stare su alcuni percorribili itinerari educativi: anzitutto la scelta
pastorale delle relazioni, ovvero la scelta di ridisegnare
la pastorale della carità attraverso luoghi, strumenti, storie, occasioni di incontro, ascolto e relazioni con chi è
precario, fragile e povero. Poi l’uso dei beni, ripensare il
dono e la colletta: il territorio va arricchito di storie ed
esperienze di servizio, volontariato e gratuità, di consumi in senso equo, solidale e responsabile, di risparmi in
senso etico e globale, di investimenti attenti agli aspetti
sociali (casa, sanità, educazione, cultura…), alla cooperazione e al rispetto del creato. Ancora, la costruzione di
percorsi di incontro, relazione e condivisione con i poveri: è una scelta che aiuta ad allargare lo sguardo sul
mondo, dando valore anche a proposte di vita povera,
ai mezzi poveri. Ulteriore percorso, il ritorno alla partecipazione, alla corresponsabilità e alla cittadinanza: il
decentramento, i consigli ai diversi livelli, chiedono di
investire di più sull’educazione alla comunità, al territorio e alla costruzione del bene comune. Altro itinerario, l’interculturalità, ovvero la scelta di nuove strade di
condivisione del territorio, della terra, del lavoro e delle
case, per un vivere comune che non escluda nessuno.
Infine, la promozione di nuovi stili di vita come assunzione della questione morale: va recuperata l’opera della
legalità, rifiutando forme di difesa autonoma, il lavoro
nero o sottopagato, la giustizia comprata, lo sfruttamento dell’ambiente, la violenza oppressiva e mafiosa, in definitiva gli interessi di parte.

‘‘
Un fruttuoso rapporto educativo presenta aspetti salienti:
il suscitare un desiderio, il proporre forti esperienze,
il mettersi in gioco al di là di gratificazioni istantanee

’’
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CURA E SPERANZA,
ANIME DELL’EDUCAZIONE

N

ei precedenti interventi su Italia Caritas abbiamo indicato alcuni contenuti di fondo e alcune premesse necessarie per la lettura e l’attuazione degli Orientamenti pastorali pubblicati dalla Conferenza episcopale italiana, per il
prossimo decennio, sul tema dell’educare. Nei prossimi appuntamenti formuleremo osservazioni riguardo a ciascuno dei cinque capitoli degli Orientamenti pastorali, che come è noto hanno per titolo Educare alla vita buona del Vangelo.

volezza che proprio l’educazione è la
sfida che ci attende nei prossimi anni;
un investimento educativo importante sarà necessario per rinnovare gli itinerari formativi, per renderli più adatti al tempo presente e significativi per
la vita delle persone.
L’introduzione continua, individuando “l’anima dell’educazione”
nella “cura del bene delle persone”,
nella prospettiva di un umanesimo
Questo intervento sarà dedicato
integrale e trascendente (Caritas in
a qualche osservazione relativa alla
Veritate), senza dimenticare le diffiNell’introduzione agli
presentazione e alla introduzione,
coltà che l’educazione si trova oggi
Orientamenti pastorali per
poste all’inizio del documento. Nella
a fronteggiare, a partire dallo scettiil decennio, i vescovi
presentazione del cardinal Bagnacismo che riguarda la stessa possirintuzzano lo scetticismo
sco, presidente della Cei, c’è l’opporbilità, secondo alcuni, di educare
che, secondo alcuni,
tuno invito a riferirsi al Convegno eccorrettamente. Ma “anima dell’educirconda la stessa
clesiale di Verona 2006 e al suo
cazione come dell’intera vita può
messaggio di speranza, che porta faessere solo una speranza affidabile”,
possibilità di educare
cilmente alla riflessione sulla necesaffermano gli Orientamenti, citancorrettamente. Lo Spirito,
sità di un processo educativo che
do la lettera del papa alla diocesi di
infatti, indica strumenti e
parta dal Signore Gesù e dal suo esRoma del 2009.
percorsi formativi nuovi
sere “Maestro che non cessa di eduGiustamente i vescovi, mentre
care a un’umanità nuova e piena”.
avvertono le difficoltà del processo di
Nell’introduzione al documento, invece, dal numero trasmissione dei valori alle giovani generazioni, invitano
1 e seguenti, dopo un quadro teologico d’insieme su Dio dunque a conservare la speranza, sapendo di essere chiache educa il suo popolo, su Gesù di Nazareth, maestro e mati a sostenere un compito arduo ed entusiasmante: ripedagogo, sulla Chiesa vista come “scuola dove Gesù in- conoscere nei segni dei tempi le tracce dell’azione dello
segna”, si ripropone la necessità di un rinnovato impe- Spirito, che suggerisce e mette a disposizione strumenti
gno ecclesiale, ricordando i passi da cui gli Orientamenti nuovi per rilanciare con coraggio il servizio educativo.
prendono le mosse: il Concilio Vaticano II, il Grande GiuL’introduzione si conclude al numero 6, con l’invito
bileo del 2000, gli Orientamenti pastorali precedente- alle comunità ecclesiali a guardare la scelta dell’educamente pubblicati (Comunicare il Vangelo in un mondo zione con grande attenzione, a partire dalle linee guida
che cambia), la nota pastorale del 2004 Il Volto Missiona- contenute proprio negli Orientamenti. L’invito riguarda
rio delle parrocchie in un mondo che cambia, e ancora il in modo particolare i presbiteri e tutti gli educatori, chiaConvegno ecclesiale di Verona, con il suo invito a una più mati ad accogliere con cuore aperto gli Orientamenti,
robusta coscienza missionaria.
con l’umiltà e la parresia richieste dalla loro missione. E
con l’impegno di testimonianza credibile e coraggiosa
Trasmissione dei valori
che il documento riproporrà dal numero 29, chiedendo
Da queste prospettive, e dalle conseguenti scelte di fondo, la passione educativa che noi sappiamo essere alla base
si è fatta strada, dicono i vescovi al numero 3, la consape- di ogni percorso formativo.
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