
Alla Pastorale Scolastica

Riflessioni a margine di “Educare alla vita buona del Vangelo” 

Abbiamo letto con interesse gli orientamenti pastorali “Educare alla vita buona del Vangelo”.
Essendo insegnanti,  quanto scritto dai Vescovi ci ha fatto risuonare corde molto sensibili  ed ha 
rinnovato l’entusiasmo per la nostra professione-vocazione.
Vi abbiamo ritrovato, completati, approfonditi  ed universalizzati, alcuni concetti che avevamo già 
incontrato nella nostra Spiritualità, ad ulteriore testimonianza della sinergia tra i diversi profili della 
Chiesa.
 Ci è sembrato particolarmente incisivo il fatto che il documento parli dell’educazione in senso lato 
e tocchi la realtà della scuola “solo” come una delle varie agenzie educative. Esso indica anche la 
necessità di collaborazione e di condivisione di progetti  tra le diverse realtà , appunto educative, 
che agiscono su bambini/ragazzi/giovani.
A nostro avviso sono ovviamente possibili progetti concreti in collaborazione con le scuole, e nel 
passato ve ne sono stati di molto proficui, anche nella nostra esperienza.
 Almeno altrettanto utile potrebbe forse in questo momento risultare l’azione sugli insegnanti , in 
ogni ordine o tipo di scuola, perché sono loro che agiscono nella quotidianità della vita e della 
crescita dei ragazzi. Tra i docenti ci paiono presenti disorientamento, disamore per la professione, 
grandi  difficoltà  di  vario  genere;  confermare,  rinforzare  in  loro  lo  slancio  educativo  potrebbe 
ottenere effetti positivi sui giovani  loro affidati. 
Già solo il leggere questo documento ci ha ridato entusiasmo per la professione; si sapevano, ma su 
queste motivazioni ideali si era accumulata polvere, ora è come ritornare là, alla fonte . Il fatto che 
ci  venga  rimessa  in  luce  l’importanza  della  nostra  professione,  ci  ridà  entusiasmo ,  e  questo i 
ragazzi lo sentono.
Proposte: 
- forse potrebbe essere utile un ciclo di conferenze per insegnanti (sulle idee di questo documento) 
tenute da relatori conosciuti , che trasmettano il loro entusiasmo e passione , ad es. inserirsi nei 
lunedì culturali o in grandi circuiti.
- spesso è difficile che le persone aderiscano alle innumerevoli proposte che le raggiungono. Poiché 
questo documento ci pare portatore di idee fondanti e di valori condivisibili ad ampio raggio, ci 
chiedevamo se non fosse utile sintetizzarlo in una forma agile (pieghevole o altro) da usare come 
primo approccio per proporne la lettura.
Ringraziamo ed auguriamo un buon anno.
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