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Alcuni spunti dalla relazione di Mons. Cesare NOSIGLIA 
sugli Orientamenti CEI per il decennio 2010-2020:

EDUCARE ALLA VITA BUONA DEL VANGELO

&
CRISI AVVENTO

Alla radice della crisi dell’educazione c’è una crisi di fiducia nella vita.
Ogni atto educativo è prima di tutto un atto di amore e di fiducia.

Colui che è il primo educatore, Dio, mai abbandona chi in lui confida e 
si affida. 

Il  mito  dell’uomo  che  “si  fa  da  sé”  e  si  incarta  nella  propria  
autosufficienza, finisce con il separare la persona dalle proprie radici e 
dalle altre persone .

La  messa  in  questione  dell’immagine  divina  dell’uomo e  della  sua 
vocazione  trascendente  porta  alla  riduzione  dell’intelligenza  e  della 
libertà a mere funzioni biologiche.
 

L’uomo diventa libero, felice e responsabile solo se si rapporta con un 
“tu” e con un “noi”.  Egli è creato per il dialogo.

Un progetto di vita conforme alla verità integrale dell’uomo 
       è fonte di una gioia profonda e piena, 
       che la fede offre a chi segue Cristo e il Vangelo, 
una gioia che è infinitamente più grande di ogni desiderio e attesa. 

La  formazione  integrale  è  resa  particolarmente  difficile  dalla 
separazione  tra  le  dimensioni  costitutive  della  persona,  in  speciale 
modo 

- la razionalità e l’affettività,
- la corporeità e la spiritualità,
- il mondo della conoscenza e quello dell’emozione.

Il  modello  della  spontaneità  finisce  con  l’assolutizzare  emozioni  e 
pulsioni; tutto ciò che è possibile diventa automaticamente buono.

Una  vera  relazione  educativa  richiede  l’armonia e  la  reciproca 
fecondazione  - tra sfera razionale e mondo affettivo, 
                        - tra intelligenza e sensibilità,
                        - tra mente, cuore e spirito.
La persona viene così orientata verso 

       * il senso globale della realtà 
 *  e  l’esperienza  liberante   dell’inesauribile,  ma  efficace 
ricerca 
         - della verità,
         - dell’adesione al bene
         - e della contemplazione della bellezza.



      Viviamo in un mondo di super informazione, che si avvale di nuovi 
linguaggi affascinanti e ricchi di sempre nuovi stimoli e interessi.
     E’ un dato molto positivo, ma che rischia paradossalmente di isolare 
ancora di più la persona dentro un mondo virtuale e soggettivo, da cui 
diventa  difficile  uscire  per  dialogare  e  rapportarsi  poi  all’altro  e  agli 
altri.
    
      Si impoveriscono così   i rapporti interpersonali
      e  la  comunicazione  verbale  ed  esperienziale  tra  i  vari  soggetti 
educativi.

L’identità si costruisce solo sulle relazioni:
  - in una trama ricca di rapporti interpersonali significativi.
  - i vari soggetti coinvolti in campo educativo si parlino e si incontrino
  - per realizzare un’alleanza educativa.
    
 I  ragazzi possano avere degli interlocutori :
- disponibili ad ascoltarli,
- a camminare con loro,
- a sollecitare le loro risorse positive su valori e proposte 
                    ricche di umanità e di spiritualità. 

I nuovi media, i loro messaggi e i loro linguaggi sono ambivalenti, 
-    possono contribuire alla verità e al bene 
-  o  possono,  più  o  meno  subdolamente,  veicolare  messaggi  e 
comportamenti  non  consoni  alla  visione  cristiana  della  vita  e  della 
persona.

Atteggiamento critico verso l’uso di tali mezzi:
- difendersi dagli influssi negativi, 
- promuovere l’autocontrollo, 
- tutelare l’infanzia,  salvando nei bambini, e non solo in loro, 

l’esperienza preziosa dello stupore.  
 Proteggere l’infanzia è proteggere il futuro del mondo.

Molti  giovani  manifestano un profondo disagio per  una vita  priva di 
valori grandi e di grandi ideali.
     Ciò causa sofferenza interiore, solitudine, chiusura narcisistica,
     oppure omologazione succube al gruppo, paura del futuro
     e un esercizio della libertà senza limiti e senza scopo.

Benedetto XVI richiama con franchezza:
“Il punto fondamentale è

- attirare l’attenzione dei giovani sulla scelta di Dio, che è la Vita,
- sul fatto che Dio c’è,  e c’è in modo molto concreto,
- e insegnare l’amicizia con Gesù Cristo”.

Educazione,  fede  e  cultura  interagiscono,  ponendo  in  rapporto 
dinamico e costruttivo le varie dimensioni della vita.

La crisi dell’educazione 
non sta nell’indifferenza o nel rifiuto dei giovani,
ma nel mondo adulto, privo spesso  - di veri valori di riferimento,

                                                    - di forza di testimonianza coerente, 
                                                          - di ideali per cui impegnare la vita.

“Anima  dell’educazione,  come  dell’intera  vita  può  essere  solo  una 
speranza affidabile”
Prendersi  cura  del  bene  delle  persone,  nella  prospettiva  di  un 
umanesimo  integrale  e  trascendente,  è   vivere  la  pedagogia  di 
Cristo, la sua carità educatrice .
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