
EDUCAZIONE: 
PUNTARE alla FORMAZIONE di un’UMANITÀ NUOVA 
 
 

Come educa la Caritas 
di don Vittorio Nozza 

direttore Caritas italiana 
su SETTIMANA, ed. Dehoniane  

Numero 41 del 2010 pag. 1 
 
 
 
L'educazione rappresenta oggi una delle sfide più urgenti, che impegna la comunità cristiana e quella 
civile: siamo chiamati a pensare insieme, puntando alla formazione di un'umanità nuova. 
 
 
UNA PROPOSTA DI METODO 
Al di là degli elementi di analisi, gli Orientamenti pastorali 2010-2020 presentano anzitutto una 
chiara proposta metodologica, fondata sul discernimento e la verifica. Punto di partenza è la 
considerazione del "mondo che cambia" come insieme di urgenze e di opportunità che provocano 
costantemente la fede e la responsabilità dei credenti. Ciò vale anche, e forse soprattutto, per l'azione 
educativa della chiesa che è strettamente legata al tempo e alla realtà in cui si sviluppa. L'imperativo 
è conoscere e comprendere il mondo. Per rispondere a questa costante esigenza, i vescovi 
comunicano l'intenzione di condurre un'approfondita verifica dell'impegno educativo della chiesa in 
Italia, chiedendo alle comunità cristiane di procedere a propria volta alla verifica attenta degli 
itinerari formativi esistenti e al consolidamento delle buone pratiche per promuovere con rinnovato 
slancio il servizio educativo. 
 
 
UN'IDEA DI EDUCAZIONE 
Un'educazione che spesso, anche in ambito ecclesiale, rischia di essere ridotta a didattica, 
trasmissione di abilità tecniche, principi aridi. In linea con il magistero di Benedetto XVI, gli 
Orientamenti pastorali insistono su un'idea di educazione che, radicandosi in Gesù maestro, è 
caratterizzata da un atto d'amore capace di riconoscere la libertà come presupposto 
indispensabile per la crescita della persona; da una ricerca costante della possibilità di parlare al 
bisogno di significato e di felicità delle persone, portando alla luce le domande più profonde 
dell'uomo; dalla considerazione integrale della persona umana, nell'armonia e nella reciproca 
fecondazione tra sfera razionale e mondo affettivo, tra intelligenza e sensibilità, tra mente, cuore e 
spirito; dalla centralità della relazione come percorso, processo di crescita che avviene in tempi 
lunghi e con molta pazienza; dallo scopo di formare persone solide, capaci di vivere la propria 
vocazione e di cooperare al bene comune, di dare un senso alla propria vita e di compiere scelte 
responsabili. 
 
 
LA CENTRALITÀ DELLE RELAZIONI 
Gli Orientamenti pastorali tornano con insistenza e profondità sulla "relazione" come punto di 
partenza, cuore e meta dell'azione educativa. Come sottolineato anche dal convegno ecclesiale di 
Verona, l'educazione incontra la persona "sempre" dentro le relazioni fondamentali della sua 



esistenza. L'opera educativa è efficace nella misura in cui si rivolge alla persona concreta, 
nell'insieme delle sue esperienze, situazioni e rapporti. Si tratta - come ben evidenziato dagli 
Orientamenti pastorali - di un genere di relazioni che non s'improvvisa e che trova ancora una volta 
nello stile educativo di Gesù maestro il proprio paradigma. 
 
Ecco, dunque, gli aspetti salienti di un fruttuoso rapporto educativo, che mette in gioco educatore ed 
educando: suscitare e riconoscere un desiderio, non offrendo risposte immediate, ma ponendo pro-
vocazioni che incoraggino a interrogarsi; proporre con coraggio forti esperienze da condividere, 
non nozioni astratte; mettersi in gioco pienamente, al di là di esperienze occasionali, di 
gratificazioni istantanee, con pazienza, gradualità, reciprocità; perseverare nelle scelte, nutrendo 
costantemente la decisione; accettare di essere amato, vincendo l'umana resistenza a riconoscere di 
dovere qualcosa a qualcuno; vivere la relazione nell'amore, nella gratuità come pienezza e fine del 
cammino educativo. 
 
 
LA FIGURA DELL'EDUCATORE 
Gesù "maestro" educa con la sua vita. Su questa considerazione gli Orientamenti pastorali 
fondano l'identità dell'educatore come "testimone",come dimostrato anche dall'opera educativa di 
grandi santi. Essi riconoscono che la passione educativa è vocazione. Educare è un'azione 
complessa e delicata, che non può essere improvvisata o affidata solo alla buona volontà. Non è 
dunque da tutti assumere i compiti dell'educatore e maturare con l'aiuto di altri maestri questa arte 
sapienziale. 
 
L'educatore attua la sua azione anzitutto attraverso l'autorevolezza che si acquista nel tempo 
con la coerenza della vita e il coinvolgimento personale; attraverso il senso della responsabilità che 
si esplica nella serietà con cui si svolge il proprio servizio; attraverso la gratuità che deve 
caratterizzare l'educatore che opera con passione per consentire ad altri di vivere in pienezza, senza 
arrogare diritti di fedeltà o sudditanza. 
 
I PROTAGONISTI DELL'AZIONE EDUCATIVA 
Con il Vaticano II la Chiesa ha assunto e avocato a sé con piena consapevolezza un proprio compito 
specifico in ordine al progresso e allo sviluppo dell'educazione, in quanto "comunità educante". In 
virtù di tale specificità, è evidente che l'impresa educativa richiede una grande "alleanza"tra 
tutti i soggetti della società. È certo, infatti, che la separazione e la reciproca estraneità dei cammini 
formativi, sia all'interno della comunità cristiana sia in rapporto alle istituzioni civili, indebolisce 
l'efficacia dell'azione educativa fino a renderla sterile. È nell'ambito di questa alleanza che gli 
Orientamenti pastorali ribadiscono, in particolare, il "primato educativo" della famiglia, da 
valorizzare e sostenere attraverso la collaborazione e il servizio degli animatori pastorali e la 
"rilevanza educativa" della parrocchia, anche nella prospettiva della pastorale integrata tra più 
parrocchie e come "comunità educante" più vicina ai vissuti delle persone e agli ambienti di vita. 
 
Nell'ottica della ricerca di sinergie e di alleanze educative occorrerà promuovere una diffusa 
responsabilità per assumere compiti educativi specifici nella chiesa e nella società, «laici missionari 
che portino il primo annuncio del vangelo nelle case e tra gli immigrati; ... evangelizzatori di strada, 
nel mondo della devianza, del carcere e delle varie forme di povertà» (n. 54). 
 
 
LA CARITÀ CHE EDUCA 
Alle dimensioni costitutive dell'essere chiesa (annuncio, celebrazione e carità),si riconosce una 
grande valenza educativa, poiché, attraverso il loro continuo esercizio, il credente è progressivamente 



conformato a Cristo. In particolare, gli Orientamenti ricordano come la carità sia il punto 
culminante della formazione secondo lo Spirito e che la chiesa intende essere testimone dell'amore 
di Dio «nell'offerta di se stessa; nell'accoglienza del povero e del bisognoso; nell'impegno per un 
mondo più giusto, pacifico e solidale; nella difesa coraggiosa e profetica della vita e dei diritti di ogni 
donna e di ogni uomo, in particolare di chi è straniero, immigrato ed emarginato; nella custodia di 
tutte le creature e nella salvaguardia del creato» (n. 23). In questo senso, la carità educa il cuore dei 
fedeli. E su questo fronte viene esplicitamente indicato come necessario incentivare «le proposte 
educative e i percorsi di volontariato adeguati all'età e alla condizione delle persone, mediante 
l'azione della Caritas e delle altre realtà ecclesiali che operano in questo ambito» (n. 39). 
 
 
DESTINATARI DELL'AZIONE EDUCATIVA 
Gli Orientamenti pastorali si soffermano su bambini, ragazzi e adolescenti. Ma è soprattutto ai 
"giovani" che si dedica un'attenzione particolare. Si individuano con chiarezza le cause di 
sofferenza e disagio e la conseguente necessità di investire su educatori capaci di ascoltare, 
accogliere e accompagnare i giovani, soprattutto attraverso esperienze di condivisione che 
contemplano il volontariato e il servizio in ambito sociale e la missione. Certo è che, pur 
nell'originalità dei diversi percorsi, la passione educativa per i giovani riconosce come decisiva per 
ciascuno l'elaborazione del proprio orientamento vocazionale. 
 
 
LUOGHI EDUCATIVI DA CURARE E DA ANIMARE.  
Gli Orientamenti si rifanno alla prospettiva di "feconda contaminazione", sia indicando chiaramente 
tra gli obiettivi comuni da privilegiare lo sviluppo di un ampio dibattito e di un proficuo confronto 
sulla questione educativa anche nella società civile, sia individuando alcuni "luoghi strategici"che 
la chiesa è chiamata a curare e a sostenere al proprio interno, e ad abitare e animare nel rapporto con 
l'intera comunità degli uomini. Questi luoghi sono le aggregazioni ecclesiali: associazioni e 
movimenti, gruppi e confraternite. Determinanti per l'azione educativa, richiedono di essere 
sostenute, qualificate e coordinate anche 
 
* la pietà popolare, che rappresenta ancora uno dei momenti forti nella vita della parrocchia; 
 
*la vita consacrata, con esplicito riferimento alla crisi delle vocazioni e alle difficoltà nel 
mantenimento delle opere educative; 
 
* la scuola e l'università, con particolare riferimento alla formazione degli insegnanti-educatori e al 
ruolo tutto da valorizzare del docente di religione cattolica; 
 
* la società tutta, compresi i vari ambienti di vita e di relazione, quali il volontariato, del quale si 
auspica il rilancio della vocazione educativa; 
 
i mezzi di comunicazione sociale e i loro nuovi linguaggi, il cui peso nei processi educativi è 
indiscutibile, che, pur moltiplicando le potenzialità relazionali, se non ben compresi e utilizzati, 
rischiano di rendere i rapporti personali artificiosi e superficiali. 
 
 
 
LA CHIESA "COMUNITÀ EDUCANTE" 
Le dimensioni costitutive della chiesa hanno in sé una grande valenza educativa: l'ascolto assiduo e 
amoroso della Parola, la celebrazione liturgica e la comunione nella vita rendono il credente capace 



di condividere i beni materiali e spirituali. Nel suo compito missionario l'educazione diventa 
esigenza costitutiva e permanente della sua vita e parte integrante della sua missione. Una missione - 
quella della chiesa - sviluppata attraverso il suo essere discepola, madre e maestra. È "discepola" del 
Signore nel servizio, nel discernimento dei segni dei tempi e della carità nella verità. È "madre" 
chiamata, nell'ordinarietà, ad essere un "insieme educativo". È maestra, è"comunità educante" 
nella ricerca della verità a servizio della persona perché viva la carità nella verità. 
 
 
QUALE CHIESA EDUCA? 
Una chiesa appassionata che non "smonta mai" dal suo turno di presenza; che sa coniugare 
insieme progetto, proposta e libertà; che accetta il deserto, la povertà, l'insuccesso; che sa stare 
dentro le mille contraddizioni, fatiche e debolezze della storia; ricca di incontro, ascolto, relazione e 
presa in carico; che educa con la sua vita, il suo stile, le sue scelte di ogni giorno. Una chiesa che 
decide di stare su alcuni percorribili percorsi educativi: 
 

• La scelta pastorale delle relazioni. Scelta di ridisegnare la pastorale della carità attraverso 
luoghi, strumenti, storie, occasioni di incontro, ascolto e relazioni con chi è precario, fragile e 
povero. 

 
• L'uso dei beni. Scelta di ripensare il dono e la colletta. Il territorio va arricchito di storie e di 

esperienze di servizio, volontariato e gratuità, di consumi in senso equo, solidale e 
responsabile, di risparmi in senso etico e globale, di investimenti attenti agli aspetti sociali 
(casa, sanità, educazione, cultura…), alla cooperazione e al rispetto del creato. 

 
• La costruzione di percorsi di incontro, relazione e condivisione con i poveri,scelta che aiuti ad 

allargare lo sguardo sul mondo dando valore alle proposte di vita povera, ai mezzi poveri. 
 

• Il ritorno alla partecipazione, corresponsabilità e cittadinanza. Il decentramento, i consigli ai 
diversi livelli, chiedono di investire di più sull'educazione alla comunità, al territorio e alla 
costruzione del "bene comune". 

 
• L'interculturalità. Scelta di nuove strade di condivisione del territorio, della terra, del lavoro e 

delle case, per un vivere comune che non escluda nessuno. 
 

• La promozione di nuovi stili di vita come assunzione della "questione morale". Va recuperata 
l'opera della legalità: rifiutando forme di difesa autonoma, lavoro nero o sottopagato, giustizia 
comprata, sfruttamento dell'ambiente, violenza oppressiva e mafiosa, interessi di parte. 

 
 


