
EDUCARE ALLA VITA BUONA DEL VANGELO

Evidenzio in modo schematico alcuni spunti personali circa la tematica educativa sviluppata 
nell’ampio e valido documento, che ho letto con attenzione e interesse:

• Un condensato di saggezza pedagogica, psicologica e spirituale
• L’integrazione tra educazione umana e cristiana
• Formazione dell’uomo integrale e trascendente per un’umanità piena (santità – Gesù via, 

verità e vita)
• L’educazione rientra nella missione della Chiesa: sviluppare nel cristiano la vita secondo lo 

Spirito 
• Obiettivi strategici: introdurre alla realtà e irrobustire l’interiorità
• Si educa qualificando le relazioni, non solo offrendo conoscenze e servizi
• Particolare attenzione educativa da avere nel campo dell’affettività e dei media
• Tratti fondamentali dell’educazione (metà pag. 5 e 99)
• Inserimento della realtà della scuola cattolica nel contesto della comunità cristiana (p.41 al 

fondo e p.117 a metà)

Proposte operative: due in particolare, per non ripetere quanto già indicato da altri:
• Valorizzare l’ambito parrocchiale per il cammino comunitario di questi 10 anni in quanto la 

parrocchia, come evidenzia il documento, è il crocevia naturale delle varie realtà cristiane 
(associazioni, movimenti… fedeli in generale); sensibilizzando i parroci e puntando molto 
sui laici

• Cogliere l’occasione per far sorgere in ogni zona pastorale la “Commissione scuola”  
- per l’approfondimento e la sensibilizzazione della tematica educativa e formativa nelle 
scuole, nelle parrocchie e sul territorio  
- formata soprattutto da insegnanti cattolici che operano nelle scuole statali e non statali di 
ogni ordine e grado  
- chiedendo agli appartenenti alle associazioni di docenti e alle scuole cattoliche di quel 
territorio di farsi promotori.

Riguardo ai contributi ricevuti condivido e commento:
• Biancamaria Moschella  : - la richiesta di una concreta alleanza educativa tra tutti i soggetti e 

le realtà coinvolte, per operare in modo sinergico contrastando l’indifferenza/ostilità di tanti 
giovani verso la Chiesa, considerata lontana dalla loro vita.  
- una ‘superpastorale’,  per realizzare le proposte indicate dal documento per il decennio 
2010-2020.      

• Luisella  Rendina  e Maria  Luisa Danieli  :  -  è  importante  puntare  sugli  insegnanti,  punto 
nevralgico dell’azione educativa, per rimotivarli (conferenze).  
- una sintesi agile, tipo pieghevole, che sarebbe utile per una diffusione capillare e fruibile 
per molti, premessa all’approfondimento del documento.

• Annamaria  Miraldi  :  gli  spunti  offerti  potrebbero essere un primo abbozzo per la sintesi 
auspicata,  da  redigere  e  da  inviare  ai  membri  della  commissione  per  le  opportune 
integrazioni/modifiche e infine all’Arcivescovo prima della pubblicazione e della diffusione 
che dovrà essere capillare e occasione di incontri di sensibilizzazione e di approfondimento. 

• Dina ed Emilia  : concrete e valide nell’insieme, anche per il loro ampio respiro, le proposte 
organizzative suggerite, ma non di facile attuazione e di sicura e ampia risposta da parte dei 
destinatari, ma… ma bisogna procedere con coraggio, intelligenza e speranza!
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