
n.36 • Anno 91° • 18 ottobre 2015

 

n.36 • Anno 91° • 18 ottobre 2015

4 il paginone

le cinque vie verso 
un’umanità nuova

Educare

In questo decennio le comunità cristiane 
sono impegnate ad aggiornare l’azione 
pastorale, assumendo come punto pro-

spettico l’educazione, divenuta una vera e 
propria emergenza: il mondo 
digitalizzato e sempre più per-
vaso dalla tecnica apre prospet-
tive inedite non soltanto sul 
fronte della ricerca ma anche 
nelle sue applicazioni, che mo-
dificano sempre più le abitudini 
quotidiane; la cultura si vuole 
affrancare in modo disinvolto da 
qualsiasi tradizione e dai valori 
da esse veicolati, ritenendoli 

superati e obsoleti; l’urbanizzazione ridi-
segna gli spazi e i ritmi della vita umana, 
modificando le principali forme dei legami 
sociali e ambientali; in un’epoca prolun-
gata di crisi generalizzata, la povertà sem-
pre più estesa rischia di alimentare model-
li che causano miseria umana e perdita di 
dignità. Come affrontare queste sfide?

Rimane significativa una pagina degli 
Orientamenti pastorali della CEI: «In una 
società caratterizzata dalla molteplicità 
di messaggi e dalla grande offerta di beni 
di consumo, il compito più urgente di-
venta, dunque, educare a scelte respon-
sabili. Di fronte agli educatori cristiani, 
come pure a tutti gli uomini di buona 
volontà, si presenta, pertanto, la sfida di 
contrastare l’assimilazione passiva di 
modelli ampiamente divulgati e di supe-
rarne l’inconsistenza, promuovendo la 
capacità di pensare e l’esercizio critico 
della ragione» (Educare alla vita buona 
del Vangelo 10).

Il primato della relazione, il recupero 
del ruolo fondamentale della coscienza 
e dell’interiorità nella costruzione dell’i-
dentità della persona umana, la necessi-
tà di ripensare i percorsi pedagogici 
come pure la formazione degli adulti, 
divengono oggi priorità ineludibili. è 
vero che le tradizionali agenzie educati-
ve (famiglia e scuola), si sentono inde-
bolite e in profonda trasformazione. Ma 
è anche vero che esse non sono solo un 
problema ma una risorsa, e che già si 
vedono iniziative capaci di realizzare 
nuove alleanze educative: famiglie che 
sostengono famiglie più fragili, famiglie 
che attivamente sostengono la scuola 

Prosegue l’itinerario di riflessione in 
vista del convegno ecclesiale, curato 
dai delegati diocesani nominati da 
mons. martella; le cinque vie, declinate 
con 5 riflessioni ed esperienze per 
approfondire la traccia

la riflessione Educare è la quarta delle cinque vie, che ci 
sollecita a intraprendere nuovi cammini educativi

Educati ad una umanità
che accoglie di Emanuela Maldarella

Nel processo di rinnovamento uma-
no e spirituale che la Chiesa italia-
na in questo decennio si impegna 

a realizzare, forte appare la necessità di 
intraprendere nuovi cammini educativi 
capaci di rispondere alle sfide del mondo 
contemporaneo.

In una società secolarizzata e multicul-
turale, sembra sempre più difficile indivi-
duare modelli educativi capaci di orienta-
re le scelte della persona, tanto da rischia-
re di confondere quello che è essenziale 
con quello che è superfluo.

è pertanto necessaria una proposta 
educativa che sia decisamente più attraen-
te degli schemi convenzionali ai quali sia-
mo abituati e che risultano puntualmente 
inefficaci a soddisfare le nuove esigenze del 
momento, di conseguenza più che acqui-
sire nozioni, l’uomo dovrebbe imparare a 
rispondere a quella che è la sua vera voca-
zione: realizzare pienamente la propria 
esistenza secondo un vero ideale.

Così facendo l’umanità sarà in grado di 
rinnovare e abitare pienamente quella che 
il Papa nell’ultima enciclica Laudato sì’ 
definisce la ‘nostra casa comune’: il mondo, 
la società, la famiglia, le nostre comunità, 
la Chiesa, la nostra stessa esistenza, che 
come ci ricorda San Paolo nella Seconda 
lettera ai Corinzi (4,7) “è un tesoro racchiu-
so in vasi di creta”.

Dobbiamo, quindi, cercare di prendere 
consapevolezza di ciò che costituisce il 
tesoro più importante da custodire. è ne-
cessario aprirsi ad un’educazione secondo 
uno stile di solidarietà per superare le 
difficoltà presenti in modo da compiere un 
primo passo verso quel rinnovamento 
umano che il Signore vuole offrirci come 
strumento di salvezza.

Il vero processo educativo deve esaltare 
questo “tesoro”, così come il nostro caro 
compianto Vescovo ci ha suggerito nelle 
sue linee pastorali in quest’ultimo quin-
quennio: essere in grado quindi di far af-

fiorare tutto il meglio e tutta la bellezza che 
Cristo Gesù dona a ciascuno. In questo 
modo saremo capaci di prestare ascolto a 
quelli che sono i veri bisogni dell’uomo per 
tradurli in realtà.

Ciascuno di noi è chiamato a prendersi 
cura del prossimo, cercando di migliorare 
il suo vissuto nonostante tante volte sia 
influenzato e ostacolato dalle numerose 

lusinghe che spesso ci deviano, ci chiudo-
no, ci omologano, facendoci perdere il 
senso del nostro essere.

Bisogna invece puntare l’attenzione 
sulla scelta di Dio, sul fatto che Lui è pre-
sente in modo concreto nella nostra vita 
per poi cercare di educare all’amicizia con 
Gesù Cristo attraverso il riconoscimento 
della Sua identità come Figlio di Dio e di 
conseguenza la consapevolezza di essere 
parte attiva di una comunità chiamata 
Chiesa.

Questo cammino permetterà a ciascu-
no di poter manifestare, con la concretez-
za della vita, la propria umanità divenen-
do così testimoni della verità, della bel-
lezza e del bene, dando prova di quanto 
sia necessaria la coerenza e la credibilità 
delle proprie azioni per essere un esempio 
per tutti.

Conviene quindi interrogarsi se ogni 
ambito educativo sia rappresentato da 
buoni testimoni che sappiano promuovere 
il desiderio di relazioni autentiche basate 
sulla carità e sul dono gratuito.

Solo in questo modo sarà possibile rea-
lizzare ciò che la traccia del Convegno ci 
indica: «Educare è un’arte: occorre che 
ognuno di noi, immerso in questo contesto 
in trasformazione, l’apprenda nuovamente, 
ricercando la sapienza che ci consente di 
vivere in quella pace tra noi e con il creato 
che non è solo assenza di conflitti, ma tes-
situra di relazioni profonde e libere».
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l’esPerienza I giovani di Sant'Agostino alla Casa Accoglienza Santa Maria Goretti di Andria

Educarsi allo spirito di servizio di E. M.

offrendo tempo ed energie a sostegno degli 
insegnanti per trasformare la scuola in un 
luogo di incontro; ambiti della pastorale che 
ridefiniscono e rendono meno rigidi i propri 
confini e così via.

Il nuovo scenario chiede la ricostruzione 
delle grammatiche educative, ma anche la 
capacità di Immaginare nuove ‘sintassi’, nuo-
ve forme di alleanza che superino una fram-
mentazione ormai insostenibile e consentano 
di unire le forze, per educare all’unità della 
persona e della famiglia umana.

In questo senso l’educazione occupa uno 
spazio centrale nella nostra riflessione sull’u-
mano e sul nuovo umanesimo. Il prossimo 
Convegno ci impegna non soltanto nella 
comprensione attenta delle ricadute di que-
ste trasformazioni sulla nostra identità 
personale ed ecclesiale (la nozione di vita 
umana, la configurazione della famiglia e il 
senso del generare, il rapporto tra le genera-
zioni e il senso della tradizione, il rapporto 
con l’ambiente e l’utilizzo delle risorse d’ogni 
tipo, il bene comune, l’economia e la finanza, 
il lavoro e la produzione, la politica e il di-
ritto), ma anche sulle loro interconnessioni.

Educare è un’arte: occorre che ognuno di 
noi, immerso in questo contesto in trasfor-
mazione, l’apprenda nuovamente, ricercando 
la sapienza che ci consente di vivere in quella 
pace tra noi e con il creato che non è solo 
assenza di conflitti, ma tessitura di relazioni 
profonde e libere.

(dalla Traccia per il cammino 
verso il 5° convegno ecclesiale nazionale)

Da molto tempo ormai assistiamo 
alla catastrofe migratoria che 
porta sulle nostre coste tanta 

tristezza e disperazione, contrapposta 
alla speranza di salvezza per un’esisten-
za migliore e più dignitosa.

Sembra quasi assurdo ritrovarsi a 
dover combattere contro l’indifferenza 
e l’egoismo di molti, per andare contro 
corrente con lo scopo di far valere ciò 
che in realtà dovrebbe costituire la 
base nella scala di valori della vita di 
ciascuno.

In virtù di questo, i giovanissimi 
della parrocchia Sant’Agostino in Gio-
vinazzo, si sono sentiti chiamati a sco-
prire la bellezza della relazione e del 
dialogo laddove vincono molto spesso 
i pregiudizi sulle diversità.

Così hanno vissuto un’intensa espe-
rienza di servizio al fine di comprende-
re come l’impiego delle nostre energie 
può essere in grado di colmare quelle 
fratture che molto spesso schiacciano 
la dignità dell’uomo.

L’incontro con i richiedenti asilo 
provenienti dalle zone più martoriate 
del pianeta, presso Casa accoglienza 
Santa Maria Goretti della diocesi di 
Andria, ha dato loro la possibilità di 
capire come insieme è possibile costrui-
re un mondo basato sulla giustizia e 
sulla pace.

Nel servizio svolto, i ragazzi sono 
stati richiamati all’attenzione di questi 
loro coetanei che manifestano sempli-
cemente il desiderio di essere ricono-
sciuti uomini come tutti gli altri in una 
società elitaria che tende a creare diffe-
renze, ragionando con la logica del solo 
profitto materiale, comprendendo, 
inoltre, quanto sia importante per ogni 
uomo il bisogno di sentirsi accolto, 
compreso e soprattutto coinvolto anche 
in una semplice chiacchierata a tavola 
o vivendo una partita di calcio, per rea-
lizzare il progetto di una nuova umani-
tà basata sullo spirito dell’amore.

In questo modo i giovanissimi hanno 
cercato di educarsi allo spirito di servi-
zio come collaborazione al progetto 
della Creazione che Dio ha iniziato 
volendo venire ad abitare nella nostra 
storia.

Numerose sono state le occasioni di 
ascolto e di conoscenza dei reciproci 
vissuti che hanno arricchito l’umanità 
dei nostri ragazzi, in quanto hanno 
sperimentato l’importanza dei veri va-
lori in confronto alla fugacità dei tem-

poranei momenti che quotidianamente 
rendono frammentaria e dispersiva la 
vita di ogni uomo.

Incredibilmente significativa la vo-
lontà dei nostri fratelli “più abbronzati” 
- ci tenevano ad essere denominati in 
questo modo - di preparare per i nostri 
ragazzi una cena con piatti tipici afri-
cani, per poter cercare di ringraziarli 
non per il servizio svolto, ma semplice-
mente per l’allegria ed i sorrisi che 
avevano scambiato in quei pochi giorni.

Ed è così che si sono ritrovati attorno 
ad una tavola ricca di piatti squisiti, 
uomini e donne di diverse culture che 
scherzavano e si raccontavano come se 
fossero grandi amici.

Un’esperienza di questo tipo ha sicu-
ramente fatto scoprire ai nostri ragazzi 
la bellezza di vivere in maniera del 
tutto nuova le loro relazioni che in un 
contesto quotidiano sono piene di apa-
tia, di insensibilità e di competizione. 
Lo stesso servizio ha arricchito in loro 
la consapevolezza di avere la possibilità 
di condividere i propri talenti per col-
laborare a qualcosa di grandioso pro-
prio perché riempie il cuore e non le 
tasche.

Quella stessa cena ha potuto aiutare 
i ragazzi a comprendere il valore del 
banchetto eucaristico segno di una 
umanità rinnovata nell’amore, che ci 
rende sempre più Chiesa e costruttore 
di pace, con l’augurio che queste espe-
rienze possano contagiarci nello stile 
del servizio che fa di noi un popolo di 
fratelli.


