
EDUCARE ALLA VITA BUONA DEL VANGELO
Orientamenti pastorali dell’Episcopato italiano per il decennio 2010-2020

Cari amici,

sebbene mi fossi ripromessa di leggere con calma l’intero Documento della CEI, mi sono ridotta,  

per una serie di motivi, a leggere, oltretutto superficialmente, l’Introduzione, il I° Capitolo e il 4°  

Capitolo . Non sono nemmeno riuscita a rielaborare i pensieri scaturiti da tale lettura, quindi mi  

limito ad inviare quanto ho annotato in modo grezzo e disarticolato, che evidenzia i  miei grandi  

limiti personali  e rispecchia solo una piccola parte delle numerose considerazioni suscitate dalla  

lettura degli orientamenti.

Ritengo sia non oltre rinviabile una nuova impostazione delle attività pastorali che consenta di fatto 

la realizzazione di una concreta alleanza educativa tra tutti i soggetti e le realtà coinvolte ( famiglia, 

parrocchia, scuola e università, mass media, società). 

Tale alleanza, da svilupparsi sotto il profilo pastorale, che è quello di precipua competenza della 

Diocesi,  necessita  di  una  profonda  condivisione  e  motivazione  da  parte  sia  della  componente 

ecclesiale in senso stretto  che della componente laica, che dovrebbero essere insieme  protagoniste 

di un progetto che, pastoralmente parlando, si prefigga di procedere  “ ut unum simus”.

Mi spiego: stiamo continuando a non riuscire ad essere ‘attraenti’ per larghe fasce di ragazzi, che 

hanno bisogno di testimoni, di coerenza, di autorevolezza e non di teorie o di momenti formativi 

semplicemente giustapposti ,organizzati  nell’ambito di questa o quella ‘Pastorale’.

Dobbiamo   assolutamente  organizzarci  in  modo  sinergico  per   trasformare  costruttivamente 

l’indifferenza,  se  non  addirittura  la  crescente  ostilità  ,  che  le  nuove  generazioni  nutrono  nei 

confronti della Chiesa, soprattutto vissuta come gerarchia lontana dalle loro esigenze quotidiane.

In una società in cui tutti convengono sul fatto che da soli non si può più procedere, un progetto 

pastorale così affascinante ed impegnativo quale sicuramente si propone di essere  l’ ”Educare  alla 

vita buona del Vangelo”, oltre ad impegnarci sui contenuti non può prescindere da una struttura 



organizzativa  che sia veramente adeguata ai tempi e che non sia pensata ‘dopo’ l’individuazione 

dei contenuti, ma sia  presentata sin dall’inizio, come strategia necessaria per un ‘servizio’ efficace 

e autentico da parte della comunità educante... 

Pertanto occorrerà progettare  una realtà pastorale che,  pur mantenendo la specificità  dei singoli 

settori,  li  sappia arricchire di un comune orizzonte permanentemente a 360°, anche proponendo 

occasioni  formative,  ad esempio  per lo sviluppo di un atteggiamento a mio avviso di estrema 

importanza: la profonda consapevolezza della corresponsabilità educativa che coinvolge, a diversi  

livelli, sia  laici che consacrati  e prepari a saper progettare insieme. 

Immagino una specie di ‘superpastorale’, che programmi momenti comuni di dialogo, di riflessione, 

di lavoro, in cui confrontare le diverse proposte relative alle varie tappe del decennio 2010-2020, 

per  rilanciare  poi  unitariamente  i  risultati/proposte  alle  famiglie,  alle  parrocchie,  alla  scuola  e 

all’università, ai mass media, alla società.

Uno dei tanti punti critici del passato, e che deve certamente essere superato,  riguarda la miriade di 

richieste e/o di iniziative che pervengono singolarmente alle parrocchie dai diversi Uffici pastorali, 

con i risultati che tutti conosciamo... 

Mi sembra un esempio sufficiente a motivare una reimpostazione del modo di lavorare da parte dei 

singoli uffici pastorali, oltretutto avendo ben presente che la parrocchia , crocevia  delle istanze  

educative,  non  può  essere  considerata  come  un  semplice  terminal  della  progettualità  maturata 

‘altrove’, ma deve farne e sentirsene veramente parte . 

Un’altra  criticità  consiste,  a  mio  modesto  avviso,  nel  possibile  rischio  di  contribuire 

involontariamente  alla formazione di una mentalità che ponga in primo piano gli strumenti rispetto 

ai contenuti. 

Alludo in particolare all’attenzione prestata nei riguardi delle nuove tecnologie, così familiari tra i 

ragazzi, e che dovremmo riuscire a vivere  e a far vivere sempre come strumenti di comunicazione e 



mai come fini a sé stesse. Mi richiamo qui in toto ai ricchi contenuti del Capitolo 4- paragrafo 51: 

“La comunicazione nella cultura digitale”.

Di tale paragrafo mi sembra meriti una particolare sottolineatura l’invito a far vivere il valore delle 

relazioni personali ‘dirette’,  sempre più compromesse da una cultura che confonde facilmente il 

virtuale con il reale e che rischia di essere, in questo senso, altamente diseducativa. 

Ricordiamoci che il  valore della  relazione interpersonale  è sommamente incarnato nella Trinità, 

perno del nostro credere. Proprio per questo motivo dobbiamo  sentirci fortemente interpellati dal 

fatto che l’attuale solitudine dei giovani li porti a rifugiarsi in rapporti sempre più irreali.

Guai a noi se non ci impegneremo ad evitare che questo processo, già in uno stadio molto avanzato, 

diventi irreversibile.

Mi fermo qui, almeno per ora e saluto cordialmente tutti. Biancamaria Moschella


