
“CATECHESI ED EDUCAZIONE” 

 

05. I CONTENUTI DELL’EDUCAZIONE NELLA CHIESA OGGI 

Lavoro da svolgere in gruppo da 3 o 4 persone 

 

� Prima di iniziare il lavoro, il gruppo individui un coordinatore, che dovrà mettere in contatto le 

persone e cercare di creare un clima di collaborazione, di cooperazione e di approfondimento. 

 

FONTE: CEI, Educare Alla Vita Buona Del Vangelo, 2010 

 

La parrocchia – Chiesa che vive tra le case degli uomini – continua a essere il luogo fondamentale per la 
comunicazione del Vangelo e la formazione della coscienza credente; rappresenta nel territorio il riferimento 
immediato per l’educazione e la vita cristiana a un livello accessibile a tutti; favorisce lo scambio e il 
confronto tra le diverse generazioni; dialoga con le istituzioni locali e costruisce alleanze educative per 
servire l’uomo . 

Essa è animata dal contributo di educatori, animatori e catechisti, autentici testimoni di gratuità, accoglienza 
e servizio 

 54. La lettura della prassi educativa, alla luce dei cambiamenti culturali, stimola nuove scelte di 
progettazione, riferite ad alcuni ambiti privilegiati . 

 a. L’iniziazione cristiana L’iniziazione cristiana mette in luce la forza formatrice dei sacramenti per la vita 
cristiana, realizza l’unità e l’integrazione fra annuncio, celebrazione e carità, e favorisce alleanze educative. 

b. Percorsi di vita buona Ogni ambito del vissuto umano è interpellato dalla sfida educativa.  

 - Tra i processi di accompagnamento alla costruzione dell’identità personale, merita particolare rilievo 
l’educazione alla vita affettiva, a partire dai più piccoli. È importante che a loro in modo speciale sia 
annunciato «il Vangelo della vita buona, bella e beata che i cristiani possono vivere sulle tracce del Signore 
Gesù»TPF È urgente accompagnare i giovani nella scoperta della loro vocazione con una proposta che sappia 
presentare e motivare la bellezza dell’insegnamento evangelico sull’amore e sulla sessualità umana, 
contrastando il diffuso analfabetismo affettivo. 

Particolare cura richiede la formazione al matrimonio cristiano e alla vita familiare.  

- La capacità di vivere il lavoro e la festa come compimento della vocazione personale appartiene agli 
obiettivi dell’educazione cristiana. È importante impegnarsi perché ogni persona possa vivere «un lavoro che 
lasci uno spazio sufficiente per ritrovare le proprie radici a livello della festa, rendendo possibile la 
condivisione solidale con chi soffre, è solo o nel bisogno.  

Oltre a promuovere una visione autentica e umanizzante di questi ambiti fondamentali dell’esistenza, la 
comunità cristiana è chiamata a valorizzare le potenzialità educative dell’associazionismo legato alle 
professioni, al tempo libero, allo sport e al turismo . 

 - L’esperienza della fragilità umana si manifesta in tanti modi e in tutte le età, ed è essa stessa, in certo 
modo, una “scuola” da cui imparare, in quanto mette a nudo i limiti di ciascuno.  

Pur nella particolarità di tali situazioni, che non si lasciano rinchiudere in schemi e programmi, non possono 
mancare nelle proposte formative la contemplazione della croce di Gesù, il confronto con le domande 
suscitate dalla sofferenza e dal dolore, l’esperienza dell’accompagnamento delle persone nei passaggi più 



difficili, la testimonianza della prossimità, così da costruire un vero e proprio cammino di educazione alla 
speranza . 

 - La Chiesa esiste per comunicare: è essa stessa tradizione vivente, trasmissione incessante del Vangelo 
ricevuto, nei modi culturalmente più fecondi e rilevanti, affinché ogni uomo possa incontrare il Risorto, che è 
via, verità e vita. Nel suo nucleo essenziale, la tradizione è trasmissione di una cultura – fatta di 
atteggiamenti, comportamenti, costumi di vita, idee, conoscenze, espressioni artistiche, religiose e politiche – 
e di un patrimonio spirituale all’interno del quale crescono e si formano le persone nel volgere delle 
generazioni. Nell’ampio ventaglio di forme in cui la Chiesa attua questa responsabilità, un aspetto 
particolarmente importante è l’educazione alla comunicazione, mediante la conoscenza, la fruizione critica e 
la gestione dei media.  

Anche questa nuova frontiera passa attraverso le vie ordinarie della pastorale delle parrocchie, delle 
associazioni e delle comunità religiose, avvalendosi di apposite iniziative di formazione.  

 - Avvertiamo infine la necessità di educare alla cittadinanza responsabile. L’attuale dinamica sociale appare 
segnata da una forte tendenza individualistica che svaluta la dimensione sociale, fino a ridurla a una 
costrizione necessaria e a un prezzo da pagare per ottenere un risultato vantaggioso per il proprio interesse. 
Nella visione cristiana l’uomo non si realizza da solo, ma grazie alla collaborazione con gli altri e ricercando 
il bene comune. Per questo appare necessaria una seria educazione alla socialità e alla cittadinanza, mediante 
un’ampia diffusione dei principi della dottrina sociale della Chiesa, anche rilanciando le scuole di 
formazione all’impegno sociale e politico.  

Si dovrà sostenere la crescita di una nuova generazione di laici cristiani, capaci di impegnarsi a livello 
politico con competenza e rigore morale.  

 

Riepilogo della lettura 

Dalla lettura del documento il gruppo sintetizzi quali sono le idee portanti. 

Il contenuto di un’educazione ecclesiale oggi è:  
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