
24 febbraio 2012: 

EDUCARE ALLA VITA BUONA
“Educazione alla reciprocità  
uomo-donna” 
Prof. Lilia Sebastiani, insegnante e teologa

Fino a circa un secolo fa , la visione della donna era “su-
bordinazionista” per motivi culturali. Anche nella teo-

logia cristiana c’erano i riflessi di questo. Dalla metà del 
secolo scorso si fa strada l’idea della complementarità, 
idea di derivazione romantica: il femminile è ciò di cui ha 
bisogno l’uomo per essere completo (e viceversa). Ma già 
nel 1939 il filosofo cristiano Emmanuel Mounier osser-
va che ridurre un essere umano alla “funzione” (come la 
maternità) significa offendere il mistero dell’infinito della 
persona. Si è giunti quindi con fatica alla idea di recipro-
cità, affermata con forza per esempio nella prima parte 
dell’enciclica “Mulieris Dignitatem” di Giovanni Paolo II. 
Gli uomini e le donne si realizzano riconoscendo le spe-
cifiche caratteristiche di ciascuno. Questa idea è rintrac-
ciabile già nei racconti di Genesi 1. Non è bene che l’uomo 
sia solo si riferisce all’essere umano (maschio e femmina) 
che non può restare chiuso in sé, ma è chiamato alla re-
lazione. La fecondità e la generazione non sono tanto lo 
scopo della reciprocità uomo-donna, ma ne sono il segno. 
La prassi di Gesù porta a compimento queste idee: egli 
non affronta la questione femminile in teoria, ma inaugu-
ra una prassi nuova segnata dalla reciprocità nei suoi in-
contri soprattutto con delle donne. A cominciare dalle sue 
discepole che sono poste sullo stesso piano degli uomini. 
Dai vangeli risulta una costante presenza di figure femmi-
nili nei momenti di svolta della vita di Gesù. La reciprocità 
che egli inaugura è anche essenziale nel rapporto educa-
tivo. Sempre l’educatore è educato dall’educando. Ascol-
to reciproco dell’alterità dell’altro e dell’Altro. Ascoltando 
l’altro, diventa più chiaro ed evoluto alche il senso di noi 
stessi. Come Francesco d’Assisi difronte al lebbroso, an-
che noi per poterci realizzare dobbiamo riconciliarci con 
gli aspetti più oscuri e ripugnanti che portiamo dentro noi 
stessi. Nei nostri conflitti, il vero nemico sta dentro di noi, 
ecco perché ci sembra impossibile riconciliarci e vivere la 
reciprocità. La nostra missione di educatori è anche quella 
di far maturare la reciprocità nei nostri fratelli, con delica-
tezza ma con fermezza e nella verità.

23 marzo 2012

EDUCARE ALLA VITA BUONA
“Educazione alla ricerca della verità” 
Mons. Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi - 

Nocera Umbra - Gualdo Tadino

Nel pluralismo attuale, a riguardo dell’educazione risulta 
sempre più urgente chiarire ed accordarsi sulla visione 

dell’uomo e sulla esistenza stessa di una verità sull’esse-
re umano. Anche se la temperie culturale sembra negare 
l’esistenza della verità e dunque l’utilità di mettersi alla sua 
ricerca, l’esperienza esistenziale ed istintiva mostra a cia-
scuno la necessità della esistenza di una verità. Il recente 
incontro dei capi delle religioni e di alcuni pensatori laici ad 
Assisi intorno a Papa Benedetto sul tema “Pellegrini della 
Verità, Pellegrini della Pace” ha fornito a tale proposito al-
cuni interessanti spunti di riflessione. Per quanto riguarda 
lo stile dell’incontro, si è osato stabilire una relazione diret-
ta tra diversi, riconoscendosi tutti in cammino (pellegrini) 
verso la verità. Quanto ai contenuti, ci sono state diverse 
sottolineature da richiamare. Il patriarca ortodosso Barto-
lomeo ha messo in evidenza come la ricerca della verità non 
possa avvenire senza una metamorfosi, una conversione, 
dal particolarismo alla relazione. La persona si costruisce 
dal “noi” e non soltanto dall’”io”. La filosofa ed umanista 
non credente Julia Kristeva ha sottolineato che tutti cam-
miniamo verso la verità, senza mai possederla interamen-
te. C’è urgenza di complicità tra umanesimo cristiano e 
non cristiano. Dopo la Shoah ed i Gulag, l’umanesimo ha 
bisogno di confrontarsi con tutti i codici dell’umanità. Un 
punto debole è che la civiltà secolarizzata non ha saputo 
porsi la dimensione del “materno”. Occorre dunque passa-
re dall’età del sospetto all’età della scommessa a credere, 
uomini e donne insieme. Infine, Benedetto XVI ha propo-
sto una riflessione sulla verità, sottolineando come a volte 
le religioni sono complici di imposizioni con metodi violenti 
o col terrorismo. Questo snatura la religione, perché qui 
essa non è al servizio della pace, bensì giustifica la violen-
za. Sul fronte opposto, c’è il rischio dell’assenza e dell’in-
significanza di Dio, che porta al decadimento dell’uomo. 
L’approccio corretto è quindi quello di mettersi in cammino 
verso la Verità, certi della sua esistenza, ma al tempo stessi 
consapevoli di non poterla mai possedere per intero.

13 aprile 2012

EDUCARE ALLA VITA BUONA
“Educazione alla ricerca di senso”
Prof. Armando Matteo, Teologo e scrittore 

Nessuno vorrebbe educare al non-senso eppure tal-
volta i nostri sforzi non conducono ad alcun effetto. 

Constatiamo con sorpresa e dolore la fragilità di molti ra-
gazzi, il consumo di alcol e droghe, i disturbi alimentari, 
il bullismo, lo sballo, le violenze ed i suicidi. Questa situa-
zione interroga tutte le agenzie educative, a partire dalla 
Chiesa che constata a volte come i percorsi di “iniziazione 
cristiana” producono una generazione incredula. Perché 
dunque l’educazione a ricercare un senso profondo della 
vita spesso non funziona? Analizziamo questo problema 
da un punto di vista dei rapporti intergenerazionali. Alcu-
ne ricerche sociologiche ci segnalano molti tratti comuni 
tra coloro che appartengono alla generazione di adulti 
nati tra il ’46 ed il ’64. Qui si è sostituita spesso la ricer-
ca di senso con la ricerca spasmodica di “essere giova-
ni”. Da questi adulti che non accettano “l’adultità” arriva 
fondamentalmente ai giovani il seguente messaggio: “tu 
non hai bisogno di educazione”. Una società impegnata 
a soddisfare adulti “ringiovaniti” (che occupano tutti gli 
spazi) non lascia alcuno spazio ai giovani. Di vecchiaia, 
sofferenza e di morte si parla solo nei romanzi, mentre 
sono rimosse dalla vita quotidiana. Possiamo affermare 
che “la giovinezza”, il “restare giovani” sta diventando 
una sorta di idolatria degli adulti che toglie il respiro e la 
possibilità di diventare adulti ai veri giovani. Come rea-
gire difronte alla fragilità, al fallimento, alla sofferenza o 
alla morte? Se gli adulti non mostrano di aver trovato un 
senso, un sapersi misurare con la realtà, una fede genu-
ina, per i giovani non c’è alcuna ipotesi di lavoro positiva 
da cui partire. Dobbiamo dunque proporre agli adulti di 
saperlo essere davvero, dobbiamo mostrare “vita buona” 
da adulti, per sperare che i giovani desiderino crescere, 
assumendo con forza le proprie responsabilità ed occu-
pando i posti che spettano loro nella società. Al fondo del 
cuore dei ragazzi sta la ferita di un grido di speranza, in 
mezzo a una società che ama più la giovinezza che i gio-
vani. È da questo grido che bisogna ripartire.
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Insieme per educare

 Idee-guida liberamente tratte dai tre incontri su “Educare alla Vita Buona” tenuti nella primavera 2012 (non riviste dagli autori) 
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A
 quanti sono im

pegnati nel m
ondo della scuola in um

bria

O
gni inizio di anno scolastico porta con sé, accanto a preoccupazione ed apprensio-
ne, una grande prom

essa di futuro e di bene. A
 nom

e della Chiesa U
m

bra vogliam
o 

rivolgere un pensiero di apprezzam
ento ed incoraggiam

ento a tutti coloro che sono 
im

pegnati nel m
ondo della scuola, chiam

ati a raccogliere la sfida aff
ascinante dell’edu-

cazione e della form
azione delle nuove generazioni. A

nche se si avverte spesso il peso 
della ripetitività e dell’abitudine, nel ruolo degli insegnanti, dei genitori e degli educatori 
cogliam

o certam
ente anche la bellezza di questo inizio perm

anente. E’ bene ricordarci l’un 
l’altro che per ogni ragazzo che incontriam

o a scuola quest’anno scolastico rappresenta 
una occasione unica ed irripetibile nel proprio percorso di crescita. Infatti, com

e notava 
Benedetto XV

I nella lettera alla diocesi di Rom
a sul com

pito dell’educazione,  “A
 differenza 

di quanto avviene in cam
po tecnico o econom

ico, dove i progressi di oggi possono som
m

arsi a 
quelli del passato, nell’am

bito della form
azione e della crescita m

orale delle persone non 
esiste una sim

ile possibilità di accum
ulazione, perché la libertà dell’uom

o è sem
pre nuova 

e quindi ciascuna persona e ciascuna generazione deve prendere di nuovo, e in proprio, le sue 
decisioni. A

nche i più grandi valori del passato non possono sem
plicem

ente essere ereditati, 
vanno fatti nostri e rinnovati attraverso una, spesso sofferta, scelta personale” . 
Il tem

a dell’inizio e del ripartire dai fondam
enti, del non dare nulla per scontato, per la co-

m
unità cristiana è particolarm

ente vero in questo 2012/2013, proclam
ato dal Papa “A

nno 
della Fede”. Com

e dim
ostra anche l’iniziativa del Cortile dei G

entili nel suo appuntam
ento 

um
bro di questi giorni (A

ssisi, 6 ottobre 2012), la com
unità cristiana vuole raccogliere e 

dare form
a al grido spesso silenzioso e spezzato dell’uom

o contem
poraneo verso un 

D
io che, per un num

ero crescente di persone, rim
ane un “D

io sconosciuto”.  Si tratta 
perciò di rilanciare quella dom

anda radicale sul divino che interroga, allo stesso tem
po, il 

credente e il non credente. D
a una parte, il credente è sfidato a purificare la propria fede 

da qualsiasi possesso idolatrico di D
io, e al rispetto profondo della fatica del non credente 

nel rapportarsi a un M
istero cui non sa dare un nom

e e un volto. E dall’altra, il non credente 
è sollecitato a purificarsi da qualsiasi atteggiam

ento di suffi
cienza e ad aprirsi al rispetto 

della fatica e del cam
m

ino del credente. Proprio su questi tem
i e cioè sulle m

otivazioni 
e sulle origini della scelta di fede, com

e forse avete già saputo, la CR
ESU

 propone per 
questo anno scolastico un concorso regionale per gli studenti delle scuole secondarie 
di secondo grado, intitolato “A

ll’origine dell’A
vventura Cristiana”. Inoltre, com

e negli 
anni passati, anche nella prossim

a prim
avera 2013 dedicherem

o tre incontri aperti alla 
com

une riflessione sulla sfida educativa, a partire proprio dalla dom
anda di assoluto e 

di speranza delle nuove generazioni. A
l fondo del cuore dei ragazzi sta infatti la ferita di 

un grido di speranza e di una ricerca di senso che risultano spesso elusi e sviati da adulti che 
am

ano più la giovinezza che i giovani. Q
uesta constatazione è em

ersa con forza già duran-
te gli incontri proposti la scorsa prim

avera. Sperando di far cosa gradita riportiam
o sul retro 

di questa lettera tre schede con una sintesi delle idee-forza em
erse durante tali incontri. 

B
uon anno scolastico e buon lavoro!

A
 nom

e anche degli altri m
em

bri della Com
m

issione Regionale Scuola, Educazione, 
U

niversità (CRESU
)

M
ons. D

om
enico Sorrentino   
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iovanni Carlotti
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   Coordinatore

A
ssisi, 4 ottobre 2012 

Festa di San Francesco d’A
ssisi


