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Esculturazione o esodo



� EG 24 - La comunità…Si prende cura 
del grano e non perde la pace a causa 
della zizzania. Il seminatore, quando 
vede spuntare la zizzania in mezzo al 
grano, non ha reazioni lamentose né 
allarmiste. Trova il modo per far sì che la 
Parola si incarni in una situazione 
concreta e dia frutti di vita nuova, 
benché apparentemente siano 
imperfetti o incompiuti





Acquisizioni teologico-pastorali

�Visione integrale della persona

�Discernere per valorizzare

�Generare esperienza

�Nel segno di una promessa



CEI, orientamenti pastorali 2010-2020
Educare alla vita buona del Vangelo

� Le virtù umane e quelle cristiane non 
appartengono ad ambiti separati. 

� Gli atteggiamenti virtuosi della vita crescono 
insieme, contribuiscono a far maturare la 
persona e a svilupparne la libertà, 
determinano la sua capacità di abitare la 
terra, di lavorare, gioire e amare, ne 
assecondano l’anelito a raggiungere la 
somiglianza con il sommo bene, che è Dio 
Amore (n. 15).



1Cor 12

�Riguardo ai doni dello Spirito
(pneumatikon): fratelli, non voglio 
lasciarvi nell'ignoranza. …

�Vi sono diversi carismi (charismata), 
ma uno solo è lo Spirito; vi sono 
diversi ministeri (diakoniai), ma uno 
solo è il Signore; vi sono diverse 
attività (energemata), ma uno solo è 
Dio, che opera tutto in tutti. 



Generare esperienze

� Per esperienza si intende un 
avvenimento percepito e 
interpretato come significativo da chi 
ne è coinvolto.

� È un’operazione che si estende tra 
due poli: dai sensi e dalla 
sensazione fino alla riflessione e 
all’interpretazione, quindi alla 
produzione di senso. 





Educare nel segno di una promessa

� La rilevanza della fede in ordine 
all’educazione, non può essere in alcun 
modo ridotta alla necessità di educare 
anche alla fede, quasi che tale 
educazione semplicemente si aggiunga a 
quella genericamente umana. 

� La fede cristiana porta virtualmente 
iscritte in sé risorse tali da suggerire una 
comprensione complessiva dell’evento 
educativo... 



� Il senso della vita è quello istituito 
dalla promessa gratuita e originaria di 
Dio che permette di iniziare il 
cammino della vita. 

�Tale promessa, per potersi realizzare, 
chiede d’essere creduta. 

� In tal senso, si deve riconoscere 
come la vita umana sia possibile 
soltanto nel segno della fede.



Buon lavoro!


