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educazione - formazionedi Pina Calò

Il cristiano è chiamato ad una spe-cifica responsabilità educativache guarda alla bellezza autenticadella vita e della fede.Quanto affermato dal documento delleChiese d’Italia fin dalle prime pagineintroduce la trattazione di una attua-lissima problematica legata al temadell’educazione e posta al centro deldecennio pastorale 2010-2020. Il docu-mento è un invito a “rilanciare concoraggio il servizio educativo” a parti-re dalla figura di Gesù Maestro.È un Maestro che ascolta e accoglieancor prima di insegnare è un maestroattento che vuole conoscere. Al n° 17infatti leggiamo «Gesù stesso si fainterprete delle attese profonde deipresenti. Lo sguardo che le rivolge nonè distaccato, ma partecipe, perché nonscorge una folla anonima, bensì perso-ne, di cui coglie il bisogno inespresso».Gesù rivela ciascuno a se stesso ma haa cuore anche la situazione concretadelle persone.La sofferenza dell’uomo è per luiimportante e accorre a quel grido perdare sollievo, per dare cibo, per faredono di sé.La comunità ecclesiale segue dunquele orme del Maestro e in virtù del donodello Spirito Santo compie un’operaeducativa che si nutre della testimo-nianza della vita in Cristo (n° 20).Questa azione quotidiana comporta lafatica della ricerca della verità attra-verso la formazione spirituale secondola logica cristiana del discernimento edell’accompagnamento (n° 22-23).C’è, inoltre, un forte richiamo alladimensione vocazionale dell’esistenza eall’azione educativa della Chiesa chedeve «riproporre a tutti con convinzionequesta ’misura alta’ della vita cristia-na: tutta la vita della comunità ecclesia-le e delle famiglie cristiane deve portarein questa direzione» (n° 23).Il documento sollecita la riflessioneanche verso gli altri ambiti dell’azioneeducativa e cioè quello umanitario,

dialogico ed ecumenico, caritativo esociale ed infine escatologico (n° 24)in risposta alla «ricerca diffusa dilibertà e di amore» (n° 8). Dalla nega-zione della vocazione trascendentedell’uomo deriva il disorientamento,l’ansia, la paura e la depressione (n°9). L’educazione cristiana, leggiamo aln° 8 «deve essere in grado di parlare albisogno di significato e di felicità dellepersone» con la pienezza della gioiadonata dalla fede. L’analisi del disagio che grava pesan-temente sulla società odierna toccapoi punti nodali per lo sviluppo inte-grale della persona e l’esercizio dellevirtù.Tale sviluppo non può avvenire inmodo completo senza il coinvolgimen-to dell’intera comunità che si fa caricodel gesto primario di accoglienza edell’incontro offrendo la propria testi-monianza. Vivere la relazione nell’a-more è quanto Gesù incessantementeci ha insegnato. Attraverso la suaparola, espressa nelle beatitudini,intravediamo la «strada di gioiosa pie-nezza» (n° 28).Anche l’educatore è testimone di quellagioia ed è soprattutto testimone dellaverità e del bene seppur nella modestiadella condizione antropologica.Egli è la persona nella quale si manife-sta la passione educativa come voca-zione ed è anche «la persona capacedi rendere ragione della speranza chelo anima ed è sospinto dal desiderio ditrasmetterlo» (n° 29).Concorrono, inoltre, alla relazioneeducativa il sentire la responsabilitàindividuale e collettiva, la disposizio-ne all’incontro, la valorizzazione del-l’esperienze dei giovani e degli anzia-ni, l’orientamento verso la condivisio-ne e la vita comunitaria (n° 32).Il documento definisce tutto ciò al n°35 «alleanza educativa» come promo-zione di nuove forme di interazione ecollaborazione per una concreta coe-renza fra cammini formativi ispirati

alla carità.All’interno della Chiesa: «la Caritàesprime il volto della comunità chetestimonia la comunione, si apre alservizio, si mette alla scuola dei pove-ri e degli ultimo, impara a riconoscerela presenza di Dio nell’affamato e nel-l’assetato, nello straniero e nel carce-rato, nell’ammalato e nel povero, èpronta ad accogliere e valorizzare ognipersona, anche quelle che vivonosituazioni di disabilità o in condizionisvantaggiate. Per questo promuoveproposte educative e percorsi di volon-tariato adeguati all’età e alle condizio-ni delle persone, mediante l’azionedella CARITAS e delle altre realtàecclesiali che operano in questo ambi-to» (n° 39).Al raggiungimento di questi traguardisono chiamate tutte le realtà ecclesia-li e le agenzie educative e formative,prime fra tutte la famiglia, la scuola el’università.In particolare oggi la scuola è chiama-ta ad affrontare una sfida complessache mette in discussione metodologiee obiettivi formativi. Richiede aidocenti uno sforzo di comprensionedelle derive sociali (n° 46). In questocontesto ampio e problematico ancheil docente di religione è chiamato adinteragire ed a contribuire con lacapacità e la professionalità che glicompete sviluppando una propostapedagogica e culturale qualitativa-mente alta (n° 47).Tutta la comunità cristiana infine deveadoperarsi affinché vengano promossistili di vita ispirati alla sobrietà, allasolidarietà, alla custodia del creato,alla responsabilità etica nell’economia,alla mondialità e alla pace (n° 50).Il documento è, dunque, un invito allasequela del Cristo e alla “pedagogia”misericordiosa di Dio (n° 19) certiche «Gesù non smetterà di insegnare,parlando al cuore, neppure di fronteall’incomprensione della folla e deisuoi stessi discepoli» (n° 18).

Educare alla vita buona del Vangelo:UN IMPEGNO EDUCATIVO CONDIVISIBILE


