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Il saluto di Papa Francesco

S

timati fratelli,
desidero far giungere
il mio saluto cordiale a tutti i partecipanti
del Congresso che si riuniscono
a Roma per riflettere sulla “educazione di oggi
e di domani” e anche a tutti i cari educatori,
docenti e maestri di tutto il mondo
che riceveranno questa pubblicazione
in tante parti nascoste di questo bel pianeta
che il Signore ci ha donato come nostra casa.
mentre vi ringrazio per il nobile impegno
che portate avanti ogni giorno
educando bambini e giovani, voglio dirvi
di non aver paura delle novità.

E

educazione è diretta a una generazione
che sta cambiando e, di conseguenza,
gli educatori e anche i sistemi educativi,
sono chiamati a cambiare, nel senso di potersi dare
amorosamente ai bambini e ai giovani
che stanno loro davanti con le loro realtà concrete.

L’

he Gesù vi benedica e vi assista la Santa Vergine.
E vi prego, per favore, non dimenticate
di pregare per me.

C
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N

ell’ambito delle celebrazioni per il 50° anniversario
della Dichiarazione conciliare Gravissimum educationis
e il 25° anniversario della Costituzione Apostolica Ex
corde Ecclesiae, la Congregazione per l’Educazione Cattolica decise
di avviare la preparazione di eventi finalizzati, oltre che a ricordare gli anniversari, a rilanciare l’impegno della Chiesa per rispondere all’emergenza educativa.
e considerazioni maturate nel corso di vari incontri vennero raccolte nell’Instrumentum laboris dal titolo Educare
oggi e domani. Una passione che si rinnova, tradotto in varie lingue e distribuito a tutti i soggetti interessati come guida per avviare la riflessione sull’importanza dell’educazione cattolica per
l’evangelizzazione e la promozione umana. Nell’arco di alcuni
mesi, le istituzioni educative e le diverse componenti della comunità cristiana hanno raccolto l’invito della Congregazione, promuovendo un grande numero di iniziative e, un po’ ovunque e a
tutti i livelli di responsabilità, hanno effettuato una seria verifica
circa il loro coinvolgimento in questo campo, utilizzando in particolare le domande del questionario predisposto.

L

OIEC ha formalizzato gli interrogativi del questionario
in domande chiuse attraverso una procedura online, ampliandone la diffusione presso molte scuole cattoliche e facilitando l’analisi delle risposte attraverso l’apporto di varie figure
che operano nell’universo educativo e scolastico. Durante gli incontri di riflessione e preparazione sono stati prodotti veri e propri documenti, offrendo, insieme alle risposte, anche proposte e
suggerimenti ordinati intorno ai quattro temi indicati: identità e
missione delle scuole e delle università cattoliche; i soggetti dell’educazione cattolica; la formazione dei formatori; le nuove sfide
educative.

L’

apporto di tante differenti prospettive testimonia un interessante ed inedito dialogo apertosi tra il Dicastero e
le istituzioni educative cattoliche con i loro operatori. Si tratta
di un segnale di grande attenzione da parte dell’intera comunità
cristiana circa i problemi educativi e di una forte attesa – a cin-

L’
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quant’anni dal Concilio – di ulteriori indicazioni per rimotivare
la missione educativa.
originale contributo dei diversi attori – che secondo le
proprie esperienze e sensibilità operano in questo campo
– consente di avere una visione globale ed innovativa. Questa
“raccolta d’insieme” è un prezioso strumento che sintetizza realtà
variegate, principi, aspettative e proposte. Tutto ciò rappresenta
l’intero arco formativo, dalle scuole materne alla formazione dei
docenti. A due anni dal Congresso Mondiale ancora è molto vivo
un rinnovato senso di appartenenza ad un unico grande progetto
educativo che accomuna le comunità e i continenti, le piccole
realtà rurali e le megalopoli, le periferie del mondo e i campi per
i rifugiati.

L’

contributi che emergono nel presente volume sono allo
stesso tempo una guida operativa e uno sprone nel delineare le scelte successive e gli orientamenti per le numerose istituzioni e le persone impegnate nell’educazione cattolica. Essa,
infatti, come sottolinea Papa Francesco nell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium e nell’Enciclica Laudato si’, potrà diventare
sempre di più un fattore determinante per la nuova evangelizzazione e uno strumento per la umanizzazione del mondo.

I
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«H

o sentito qui che non si cresce da soli e che è sempre
uno sguardo che ti aiuta a crescere. E ho l’immagine
del mio primo insegnante, quella donna, quella maestra, che mi ha preso a 6 anni, al primo livello della scuola. Non
l’ho mai dimenticata. Lei mi ha fatto amare la scuola».
Incontrando la scuola italiana in piazza San Pietro il 10
maggio 2014, Papa Francesco esordiva con questa confidenza.
Ciascuno di noi potrebbe seguire il suo esempio e raccontare di
qualche insegnante che è stato importante per la propria crescita,
forse anche decisivo. Il suo volto e la sua voce sono rimasti impressi nella memoria e nel cuore; alle sue parole abbiamo attinto
molti anni dopo aver concluso la scuola; la sua dedizione ci è
stata di esempio quando anche noi abbiamo assunto la responsabilità di accompagnare altri nel cammino della vita.
Ecco due caratteristiche formidabili dell’educazione: non è
mai anonima, ma prende forma attraverso i volti, gli sguardi, le
parole, e comporta sempre il testimoniare con la propria persona
ragioni credibili di vita e di speranza.
Sfogliando queste pagine, che la FIDAE ci mette tra le mani
in traduzione italiana, si ha la stessa impressione. Ciò che il volume propone, infatti, è un’ampia rassegna di volti e di testimonianze. Un mosaico costruito con tessere di tutti i continenti, di
tutte le culture, di tutte le vocazioni. È la rete mondiale costituita dalle scuole cattoliche a rendere possibile questa sinfonia
di voci che valicano le frontiere e – come dice bene il sottotitolo
– rinnovano la passione educativa in tutti gli angoli della terra.
Fa bene aprire un po’ gli orizzonti, condividere fatiche e speranze,
scoprire magari come, nonostante le differenze e le distanze, c’è
molto di simile nella maniera di affrontare ogni giorno il compito
più affascinante di tutti: aiutare un uomo a costruire se stesso
nel bene, nella bellezza, nella verità.
Ad accomunare i numerosi protagonisti dell’educazione è
anche il metodo con cui raccontano la propria esperienza. Si
parte dalle sfide e dai rischi che si presentano lungo il cammino,
per proseguire con i segni di speranza e con le prospettive che
si aprono. È un approccio progettuale, dinamico, impossibile
senza nutrire una grande fiducia nelle persone e nella forza stessa
dell’educazione.
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Il primo testimone di tutto questo è Papa Francesco. E infatti il volume si apre con un’antologia di discorsi sull’educazione
e sulla scuola cattolica. Anche da Papa non ha smesso i panni
dell’educatore, da lui vestiti a lungo a Buenos Aires. Lo si vede
da come guarda negli occhi gli interlocutori, cerca il loro sguardo,
li ascolta e li incoraggia. Nel messaggio di saluto al Congresso
mondiale su “Educare oggi e domani”, risalta il suo invito a non
temere le novità. Per molte scuole cattoliche, sparse nel mondo,
i nuovi scenari sono quelli di un mondo fintamente globalizzato,
dove si acuiscono le divergenze ed esplodono le difficoltà a convivere in armonia. Per l’educazione cattolica, poi, il nuovo ha
spesso il volto del secolarismo crescente, delle fragilità familiari,
della mutazione antropologica che rischia di sovvertire la struttura
stessa della persona e delle sue relazioni. Eppure le parole di Papa
Francesco infondono fiducia e speranza. Ricordano che in ogni
epoca e latitudine educare è sempre un rischio, un cammino nel
quale mentre un piede necessita di una salda base d’appoggio,
l’altro deve staccarsi e protendersi in avanti senza tante sicurezze.
L’opera educativa non potrebbe neppure iniziare se mancasse
questo atteggiamento di fondo. Per questo le scuole cattoliche,
grandi o piccole che siano, di antica tradizione o di istituzione
recente, sono una grande risorsa per le società in cui sorgono.
L’ispirazione che le sostiene, infatti, è fattore di sviluppo per il
territorio, soprattutto in termini di attenzione alle categorie più
deboli, di inclusione, di animazione culturale e di legami sociali.
Ci è dato di vivere in un’epoca di salutari provocazioni da
accogliere leggendo i segni dei tempi mediante un pensare positivo e andando alla scoperta dei fermenti di bene presenti ovunque. È un’epoca di progetti con cui guardare avanti schierandoci
a favore dei più giovani, e stando al loro fianco – da adulti – per
costruire, insieme a loro, risposte nuove per domande e tempi
nuovi. Oggi più che mai i ragazzi rischiano di ricevere sempre più
informazioni e sempre meno verità. Per questo hanno bisogno di
luoghi qualificati in cui far fronte alla comunicazione invasiva e
alla povertà culturale che li circondano. Luoghi come le nostre
scuole cattoliche, dove gli idiomi sono tanti, ma unico è il linguaggio dell’amore, e parla di passione, di competenza, di fantasia, di dialogo e di unità.

PRESENTAZIONE
Virginia KALADICH
Presidente nazionale
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L

a FIDAE (Federazione degli Istituti dii Attività Educative),
l’associazione che raggruppa la maggioranza delle scuole
cattoliche italiane dalla scuola primaria alla scuola secondaria di 2° grado, ha voluto pubblicare e diffondere la traduzione italiana del documento che raccoglie più di duecento
interviste sulla scuola cattolica effettuate in occasione del congresso mondiale promosso dalla Congregazione per l’Educazione
Cattolica, tenutosi a Roma nel novembre 2015.
La lettura delle interviste risulta particolarmente interessante perché offre uno spaccato della realtà della scuola cattolica
nel mondo. Risultano evidenti delle differenze di sensibilità e di
caratteristiche della scuola cattolica nelle varie parti del mondo;
questo è dovuto al fatto che la scuola cattolica è fortemente radicata nel territorio, per cui risente del clima culturale e sociale
del continente o del Paese in cui si trova, e raccoglie domande
di tipo diverso: in alcuni Paesi sente l’imperativo dell’alfabetizzazione per dare dignità a chi sarebbe altrimenti escluso e messo
ai margini (nella “periferia” come direbbe papa Francesco); in
altri è imperativo difendere la dignità della donna; in altri formare intelligenze di eccellenza; in altri creare un argine al diffondersi di concezioni di uomo degradanti; in altri ancora
formare persone che sappiano dare un contributo sostanziale al
bene comune.
È interessante però notare come, al di là delle differenze, ci
siano alcuni elementi comuni della scuola cattolica tutta, elementi
che quindi diventano distintivi dell’educazione cattolica; e al
tempo stesso emergono le stesse attenzioni e preoccupazioni in
tutte le parti del mondo.
Innanzitutto è fortemente sentita la necessità di coniugare
istruzione ed educazione; l’educazione è la caratteristica distintiva
della scuola cattolica, senza la quale non avrebbe senso la sua
stessa esistenza. D’altra parte i fondatori di congregazioni che si
sono dedicate all’educazione hanno visto nella scuola il luogo privilegiato per educare le nuove generazioni. Ricorre spesso nelle
interviste, quasi come leitmotiv, la necessità di “istruire educando
ed educare istruendo”. Questo risulta particolarmente importante
in un periodo come quello che stiamo vivendo e che desta parecchie preoccupazioni negli educatori: individualismo, materialismo,
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edonismo, consumismo sembrano minare la vita delle nuove generazioni e sembrano contagiare anche il mondo degli adulti.
Per questo si richiede agli insegnanti di scuola cattolica l’impegno a una formazione seria in campo accademico, ma anche –
parallelamente – in campo personale e spirituale, perché all’educatore viene chiesto di essere maestro attraverso la testimonianza
prima che attraverso la sua dottrina. L’antropologia cristiana (cioè
la visione di uomo che ricaviamo dal Vangelo) deve permeare la
vita della scuola cattolica. Ma la scuola cattolica deve essere al
tempo stesso pienamente scuola, cioè fornire solida preparazione
culturale, capacità critica, competenze.
Altro elemento che emerge dalle interviste è la necessità di
mantenere fedeltà al carisma ispiratore della scuola cattolica, di
rendere evidente l’identità attraverso un progetto educativo. Una
grande sfida attende la scuola cattolica oggi: la fedeltà al proprio
carisma in un mondo di grandi e veloci trasformazioni. Che cosa
chiederebbero i santi fondatori alle proprie scuole oggi? Come
mantenere vivo il senso della scuola in un contesto storico, sociale, culturale profondamente cambiato? Quale senso dare a una
scuola cattolica in un mondo multiculturale e multiconfessionale?
In pochi decenni di veloci cambiamenti anche alla scuola cattolica
viene chiesto un cambiamento senza tradire se stessa: da scuola
dei cattolici in un contesto prevalentemente cattolico, diventare
scuola rivolta a tutti gli uomini in base a un progetto educativo
di cui si chiede l’adesione non in base alla fede, ma sulla condivisione di un’idea di uomo che nasce dall’antropologia cristiana.
Su questo la scuola cattolica sta giocando la sua partita nel presente per il futuro. Da qui l’impegno della FIDAE di oggi: lettura
del contesto socio-culturale; salvaguardia dell’identità della scuola
cattolica in un mondo in cambiamento; attenzione alle nuove
emergenze culturali ed educative; qualità dell’insegnamento; contestualizzazione del carisma educativo nella realtà in cui la scuola
vive; preparazione e formazione dei docenti e dei dirigenti.
Alla scuola cattolica vengono riconosciuti serietà e impegno
e ad essa viene rivolta con forza la richiesta di educazione ben
fatta per il bene dei singoli e della società. Per questo essa sa vivere il presente guardando al futuro, cogliendo la sfida del coraggio del cambiamento. Duc in altum.

PENNELLATE DI PAPA FRANCESCO
SULL’EDUCAZIONE
L’educazione
cattolica,
una delle sfide
più importanti
della Chiesa

L’educazione cattolica è una delle sfide più importanti della
Chiesa, impegnata oggi a realizzare la nuova evangelizzazione in un
contesto storico e culturale in costante trasformazione.
Discorso ai partecipanti alla plenaria della Congregazione
per l’Educazione Cattolica – 13 febbraio 2014

Solo attraverso
un patto
educativo
potrà cambiare
l’educazione

Reintegrare lo sforzo di tutti per l’educazione, rifare armonicamente il patto educativo, perché solo così, se tutti noi responsabili
dell’educazione dei nostri ragazzi e giovani ci armonizzeremo, l’educazione potrà cambiare.
Discorso in occasione della chiusura del IV congresso mondiale
educativo delle “Scholas Occurrentes” – 5 febbraio 2015

Il diritto
all’educazione

Affinché questi uomini e donne concreti possano sottrarsi alla
povertà estrema, bisogna consentire loro di essere degni attori del
loro stesso destino. Lo sviluppo umano integrale e il pieno esercizio
della dignità umana non possono essere imposti. Devono essere costruiti e realizzati da ciascuno, da ciascuna famiglia, in comunione
con gli altri esseri umani e in una giusta relazione con tutti gli ambienti nei quali si sviluppa la socialità umana – amici, comunità,
villaggi e comuni, scuole, imprese e sindacati, province, nazioni,
ecc. Questo suppone ed esige il diritto all’istruzione – anche per le
bambine (escluse in alcuni luoghi) – che si assicura in primo luogo
rispettando e rafforzando il diritto primario della famiglia a educare
e il diritto delle Chiese e delle aggregazioni sociali a sostenere e
collaborare con le famiglie nell’educazione delle loro figlie e dei
loro figli. L’educazione, così concepita, è la base per la realizzazione
dell’Agenda 2030 e per il risanamento dell’ambiente.
Incontro con i membri dell’Assemblea generale
delle Nazioni Unite – New York, 25 settembre 2015

Molte cose devono riorientare la propria rotta, ma prima di
Molte cose
devono riorientare tutto è l’umanità che ha bisogno di cambiare. Manca la coscienza di
un’origine comune, di una mutua appartenenza e di un futuro conla propria rotta
diviso da tutti. Questa consapevolezza di base permetterebbe lo
sviluppo di nuove convinzioni, nuovi atteggiamenti e stili di vita.
Emerge così una grande sfida culturale, spirituale e educativa che
implicherà lunghi processi di rigenerazione.
Laudato si’, 202
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Scuole
non isolate
dal mondo
ma presenti
con coraggio
nell’aeropago
della cultura
attuale

[...] inducono a riflettere seriamente sulle numerose istituzioni
formative sparse in tutto il mondo e sulla loro responsabilità di
esprimere una presenza viva del Vangelo nel campo dell’educazione,
della scienza e della cultura. Occorre che le istituzioni accademiche
cattoliche non si isolino dal mondo, ma sappiano entrare con coraggio nell’areopago delle culture attuali e porsi in dialogo, consapevoli del dono che hanno da offrire a tutti.
Quello dell’educazione è un grande cantiere aperto, nel quale
la Chiesa è da sempre presente con istituzioni e progetti propri.
Oggi occorre incentivare ulteriormente questo impegno a tutti i
livelli e rinnovare il compito di tutti i soggetti che vi sono impegnati,
nella prospettiva della nuova evangelizzazione.
Discorso ai partecipanti alla Plenaria della Congregazione
per l’Educazione Cattolica – Roma, 13 febbraio 2014

Arrivare a tutti,
farsi capire

Nel Vangelo abbiamo ascoltato come Gesù, il Maestro, insegnava
alla folla e al piccolo gruppo dei discepoli, adeguandosi alla loro
capacità di comprensione. Lo faceva con parabole, come quella del
seminatore (Lc 8,4-15). Il Signore è stato sempre “plastico” nel
modo di insegnare. In modo che tutti potessero capire. Gesù non
cercava di “sdottorare”. Al contrario, vuole arrivare al cuore dell’uomo,
al suo ingegno, alla sua vita, affinché questa dia frutto.
Discorso nella Pontificia Università Cattolica dell’Ecuador
– Quito, 7 luglio 2015

La scuola,
terra fertile,
assetata di vita,
che crea ponti

Le nostre scuole sono un vivaio, una possibilità, terra fertile
per curare, stimolare e proteggere. Terra fertile assetata di vita.
Mi chiedo insieme con voi educatori: vegliate sui vostri studenti
aiutandoli a sviluppare uno spirito critico, uno spirito libero, in
grado di prendersi cura del mondo d’oggi? Uno spirito che sia in
grado di trovare nuove risposte alle molte sfide che la società oggi
pone all’umanità? Siete in grado di incoraggiarli a non ignorare la
realtà che li circonda? A non ignorare ciò che succede intorno?
Siete capaci di stimolarli a questo? A questo scopo bisogna farli
uscire dall’aula, la loro mente bisogna che esca dall’aula, il loro
cuore bisogna che esca dall’aula. Come entra nei diversi programmi
universitari o nelle diverse aree di lavoro educativo la vita intorno
a noi con le sue domande, i suoi interrogativi, le sue questioni?
Come generiamo e accompagniamo il dibattito costruttivo, che

PENNELLATE DI PAPA FRANCESCO
SULL’EDUCAZIONE
nasce dal dialogo in vista di un mondo più umano? Il dialogo,
quella parola-ponte, quella parola che crea ponti.
Discorso nella Pontificia Università Cattolica dell’Ecuador
– Quito, 7 luglio 2015
Un’educazione
impegnata
e trasformatrice
Un’educazione
fatta non
per guadagnare
status, prestigio,
denaro…

Non cambieremo il mondo se non cambieremo l’educazione.
Discorso in occasione della chiusura del IV congresso mondiale
educativo delle “Scholas Occurrentes” – 5 febbraio 2015
E c’è una riflessione che ci coinvolge tutti: le famiglie, le
scuole, i docenti: come possiamo aiutare i nostri giovani a non
identificare il diploma universitario come un sinonimo di status più
elevato, sinonimo di soldi, di prestigio sociale. Non sono sinonimi.
Come li aiutiamo a identificare questa preparazione come un segno
di maggiore responsabilità per i problemi di oggi, rispetto alla cura
dei più poveri, rispetto alla salvaguardia dell’ambiente.
Discorso nella Pontificia Università Cattolica dell’Ecuador
– Quito, 7 luglio 2015

E voi, cari giovani che siete qui, presente e futuro dell’Ecuador,
I nostri alunni,
siete quelli che dovete fare chiasso. Con voi, che siete seme di trasemi
di trasformazione sformazione di questa società, vorrei chiedermi: sapete che questo
tempo di studio, non è solo un diritto, ma anche un privilegio che
della società
voi avete? Quanti amici, conoscenti o sconosciuti, vorrebbero un
posto in questo luogo e per diverse circostanze non lo hanno avuto?
In quale misura il nostro studio ci aiuta e ci porta a solidarizzare
con loro? Fatevi queste domande, cari giovani.
Le comunità educative hanno un ruolo vitale, un ruolo essenziale nella costruzione della cittadinanza e della cultura. Attenzione:
non basta fare analisi, descrivere la realtà; è necessario dar vita ad
ambiti, a luoghi di ricerca vera e propria, a dibattiti che generino
alternative ai problemi esistenti, specialmente oggi, che è necessario
andare al concreto.
Di fronte alla globalizzazione del paradigma tecnocratico che
tende a credere «che ogni acquisto di potenza sia semplicemente
progresso, accrescimento di sicurezza, di utilità, di benessere, di
forza vitale e di pienezza di valori, come se la realtà, il bene e la
verità sbocciassero spontaneamente dal potere stesso della tecnologia e dell’economia» (Enc. Laudato si’, 105), oggi a voi, a me, a
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tutti, ci viene chiesto che con urgenza ci affrettiamo a pensare, a
cercare, a discutere sulla nostra situazione attuale – e dico urgenza
–; che ci incoraggiamo a pensare su quale tipo di cultura vogliamo
o pretendiamo non solo per noi ma per i nostri figli e i nostri
nipoti. Questa terra l’abbiamo ricevuta in eredità, come un dono,
come un regalo. Faremmo bene a chiederci: come la vogliamo lasciare? Quali indicazioni vogliamo imprimere all’esistenza? «A che
scopo passiamo da questo mondo? Per quale fine siamo venuti in
questa vita? Per che scopo lavoriamo e lottiamo?» (ibid., 160), perché studiamo?
Le iniziative individuali sono sempre buone e fondamentali,
ma ci viene chiesto di fare un ulteriore passo avanti: ci incoraggiano
a guardare la realtà in modo organico e non frammentario; a porci
domande che includono tutti noi, dal momento che tutti «sono relazionati tra loro» (ibid., 138).
Discorso nella Pontificia Università Cattolica dell’Ecuador
– Quito, 7 luglio 2015
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Non c’è diritto
all’esclusione

Come Università, come istituzioni educative, come docenti e
studenti, la vita ci sfida a rispondere a queste due domande: perché
questa terra ha bisogno di noi? Dov’è tuo fratello?
Lo Spirito Santo ci ispiri e ci accompagni, perché Egli ci ha
chiamato, ci ha invitato, ci ha dato l’opportunità e, al tempo stesso,
la responsabilità di dare il meglio di noi. Ci dia la forza e la luce di
cui abbiamo bisogno. È lo stesso Spirito che il primo giorno della
creazione aleggiava sulle acque cercando di trasformare, cercando
di dare la vita. È lo stesso Spirito che ha dato ai discepoli la forza
della Pentecoste. È lo stesso Spirito che non ci abbandona e diventa
un tutt’uno con noi per trovare nuovi modi di vita. Che sia Lui il nostro compagno e maestro di viaggio.
Discorso nella Pontificia Università Cattolica dell’Ecuador
– Quito, 7 luglio 2015

Educare alla
interculturalità

Le scuole e le Università cattoliche sono frequentate da molti
studenti non cristiani o anche non credenti. A tutti le istituzioni
educative cattoliche offrono una proposta educativa che mira allo
sviluppo integrale della persona e che risponde al diritto di tutti di
accedere al sapere e alla conoscenza. Ma a tutti ugualmente sono
chiamate ad offrire, con pieno rispetto della libertà di ciascuno e
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dei metodi propri dell’ambiente scolastico, la proposta cristiana,
cioè Gesù Cristo come senso della vita, del cosmo e della storia.
Gesù iniziò ad annunciare la buona novella nella “Galilea delle
genti”, crocevia di persone diverse per razza, cultura e religione.
Tale contesto assomiglia per certi versi al mondo di oggi. I profondi
cambiamenti che hanno portato al diffondersi sempre più vasto di
società multiculturali domandano a quanti operano nel settore scolastico e universitario di coinvolgersi in itinerari educativi di confronto e di dialogo, con una fedeltà coraggiosa e innovativa che
sappia far incontrare l’identità cattolica con le diverse “anime” della
società multiculturale. Penso con apprezzamento al contributo che
offrono gli Istituti religiosi e le altre istituzioni ecclesiali con la
fondazione e la gestione di scuole cattoliche in contesti di accentuato pluralismo culturale e religioso.
Discorso ai partecipanti alla Plenaria della Congregazione
per l’Educazione Cattolica – Roma, 13 febbraio 2014
Ottenere
armonie...

Una cosa che mi preoccupa molto è ottenere armonie, che non
è semplicemente raggiungere compromessi, accordi, comprensioni
parziali. L’armonia, in qualche modo, è creare comprensione delle
differenze, accettare le differenze, valorizzare le differenze e lasciare
che si armonizzino, che non si frammentino.
Discorso in occasione della chiusura del IV congresso mondiale
educativo delle “Scholas Occurrentes” – 5 febbraio 2015

Un’educazione
che non può
voltare le spalle
al prossimo
e a tutto quanto
ci circonda

Dobbiamo decidere ora di vivere il più nobilmente e giustamente
possibile, così come educhiamo le nuove generazioni a non voltare
le spalle al loro “prossimo” e a tutto quanto ci circonda. Costruire
una nazione ci chiede di riconoscere che dobbiamo costantemente
relazionarci agli altri, rifiutando una mentalità di ostilità per poterne
adottare una di reciproca sussidiarietà, in uno sforzo costante di
fare del nostro meglio. Ho fiducia che possiamo farlo.
Discorso all’Assemblea Plenaria del Congresso degli Stati Uniti
d’America – Washington, 24 settembre 2015

Crescere nella
creatività e nel
lavoro insieme

Inoltre, bisogna cercare ciò che fonda la persona, la salute
fondante, la capacità ludica, la capacità creativa del gioco. Il Libro
della Sapienza dice che Dio giocava, la Sapienza di Dio giocava. Ri-
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scoprire il gioco come cammino educativo, come espressione educativa. Allora l’educazione non è più solo informazione, è creatività
nel gioco. Quella dimensione ludica che ci fa crescere nella creatività
e nel lavoro insieme.
Discorso in occasione della chiusura del IV congresso mondiale
educativo delle “Scholas Occurrentes” – 5 febbraio 2015
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Educare
nella bellezza

Cercare in ciascuno di noi, nei nostri popoli, la bellezza, la
bellezza che ci fonda, con la nostra arte, con la nostra musica, con
la nostra pittura, con la nostra scultura, con la nostra letteratura. Il
bello. Educare alla bellezza, perché armonia significa bellezza e non
possiamo ottenere l’armonia del sistema educativo se non abbiamo
questa percezione della bellezza.
Vi ringrazio per tutto quello che fate e per come collaborate a
questa sfida, che è creativa: creativa del patto educativo — ricrearlo
perché così ricreiamo l’educazione —; creativa dell’armonia tra i tre
linguaggi della persona: quello delle mani, quello del cuore e quello
della mente; creativa nella dimensione ludica di una persona, quel
sano perdere tempo nel lavoro congiunto del gioco; creativo nella
bellezza, che abbiamo già incontrato nei fondamenti delle identità
nazionali, tutti insieme. È questa la sfida. Chi ha inventato ciò?
Non si sa, ma c’è. Ci sono problemi? Molti, e molti ancora da
risolvere nell’organizzazione di tutto ciò. Siamo tentati? Sì. Ogni
opera che inizia è tentata; tentata di fermarsi, di corrompersi, di
deviare. Per questo sono necessari il lavoro congiunto e la vigilanza
di tutti, affinché questa scintilla che è nata continui a estendersi
in un fuoco che aiuti a ricostruire, ad armonizzare il patto educativo.
A guadagnarci in tutto questo sono i ragazzi. Quindi vi ringrazio
per quello che fate per il futuro, perché dire “ragazzi” è dire “futuro”.
Discorso in occasione della chiusura del IV congresso mondiale
educativo delle “Scholas Occurrentes” – 5 febbraio 2015

Insegnanti
preparati,
che non
improvvisano,
che siano
coerenti

Non si può improvvisare. Dobbiamo fare seriamente. Nell’incontro che ho avuto con i Superiori Generali, ho sottolineato che
oggi l’educazione è rivolta ad una generazione che cambia, e che
quindi ogni educatore – e tutta la Chiesa che è madre educatrice –
è chiamato a “cambiare”, nel senso di saper comunicare con i
giovani che ha di fronte.
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Vorrei limitarmi a richiamare i lineamenti della figura dell’educatore e del suo compito specifico. Educare è un atto d’amore, è
dare vita. E l’amore è esigente, chiede di impegnare le migliori risorse, di risvegliare la passione e mettersi in cammino con pazienza
insieme ai giovani. L’educatore nelle scuole cattoliche dev’essere
anzitutto molto competente, qualificato, e al tempo stesso ricco di
umanità, capace di stare in mezzo ai giovani con stile pedagogico,
per promuovere la loro crescita umana e spirituale. I giovani hanno
bisogno di qualità dell’insegnamento e insieme di valori, non solo
enunciati, ma testimoniati. La coerenza è un fattore indispensabile
nell’educazione dei giovani. Coerenza! Non si può far crescere, non
si può educare senza coerenza: coerenza, testimonianza.
Per questo l’educatore ha bisogno egli stesso di una formazione
permanente. Occorre dunque investire affinché docenti e dirigenti
possano mantenere alta la loro professionalità e anche la loro fede
e la forza delle loro motivazioni spirituali. E anche in questa formazione permanente mi permetto di suggerire la necessità dei ritiri e
degli esercizi spirituali per gli educatori. E’ bello fare corsi su questo
e quell’argomento, ma anche è necessario fare corsi di esercizi spirituali, ritiri, per pregare! Perché la coerenza è uno sforzo, ma soprattutto è un dono e una grazia. E dobbiamo chiederla!
Discorso ai partecipanti alla Plenaria della Congregazione
per l’Educazione Cattolica – Roma, 13 febbraio 2014

La gente cerca
testimoni,
più che maestri

La gente, più che dei maestri, cerca dei testimoni: testimoni
umili della misericordia e della tenerezza di Dio; sacerdoti e religiosi
conformati a Gesù Buon Pastore, capaci di comunicare a tutti la
carità di Cristo.
Discorso durante la celebrazione dei Vesperi con sacerdoti,
religiose, religiosi, seminaristi e movimenti laicali
– Cattedrale di Tirana, 21 settembre 2014

La famiglia è
la prima scuola

La famiglia è una scuola dove il pregare ci ricorda anche che
c’è un “noi”, che esiste un prossimo vicino, evidente, che vive sotto
lo stesso tetto, che condivide con noi la vita e ha delle necessità.
E, alla fine, Maria agisce. Le parole: “Fate quello che vi dirà”
(v. 5), rivolte a quelli che servivano, sono un invito rivolto anche a
noi, a metterci a disposizione di Gesù, che è venuto per servire e
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non per essere servito. Il servizio è il criterio del vero amore. Chi
ama serve, si mette al servizio degli altri. E questo si impara specialmente nella famiglia, dove ci facciamo per amore servitori gli
uni degli altri. In seno alla famiglia, nessuno è escluso, tutti valgono
lo stesso. Mi ricordo che una volta chiesero a mia mamma quale dei
suoi cinque figli – perché noi siamo cinque fratelli – quale dei suoi
cinque figli amava di più. E lei disse [mostra la mano]: “Come le
dita, se mi pungono questo mi fa male lo stesso come se mi pungono
questo”. Una madre ama i suoi figli come sono. E in una famiglia i
fratelli si amano come sono. Nessuno è scartato.
Lì nella famiglia «si impara a chiedere permesso senza prepotenza, a dire “grazie” come espressione di sentito apprezzamento
per le cose che riceviamo, a dominare l’aggressività o l’avidità, e lì
si impara anche a chiedere scusa quando facciamo qualcosa di male,
quando litighiamo. Perché in ogni famiglia ci sono litigi. Il problema
è dopo, chiedere perdono. Questi piccoli gesti di sincera cortesia
aiutano a costruire una cultura della vita condivisa e del rispetto
per quanto ci circonda» (Enc. Laudato si’, 213). La famiglia è l’ospedale più vicino: quando uno è malato lo curano lì, finché si può. La
famiglia è la prima scuola dei bambini, è il punto di riferimento imprescindibile per i giovani, è il miglior asilo gli anziani.
Omelia – Parque de los Samanes, Guayaquil (Ecuador),
6 luglio 2015
Collaborare
e lavorare
insieme
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L’evangelizzazione è più efficace quando è attuata con unità
di intenti e con una collaborazione sincera tra le diverse realtà ecclesiali e tra missionari e clero locale: questo comporta coraggio di
proseguire nella ricerca di forme di lavoro comune e di aiuto reciproco
nei campi della catechesi, dell’educazione cattolica, come pure della
promozione umana e della carità. In questi ambiti è prezioso anche
l’apporto dei movimenti ecclesiali, che sanno progettare e agire in
comunione con i Pastori e tra di loro. È quello che io vedo qui: vescovi, sacerdoti, religiosi e laici, una Chiesa che vuole camminare
nella fraternità e nell’unità.
Discorso durante la celebrazione dei Vesperi con sacerdoti,
religiose, religiosi, seminaristi e movimenti laicali
– Cattedrale di Tirana, 21 settembre 2014
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Educatori
entusiasti,
coerenti,
innovativi

Non scoraggiatevi di fronte alle difficoltà che la sfida educativa
presenta! Educare non è un mestiere, ma un atteggiamento, un
modo di essere; per educare bisogna uscire da se stessi e stare in
mezzo ai giovani, accompagnarli nelle tappe della loro crescita mettendosi al loro fianco. Donate loro speranza, ottimismo per il loro
cammino nel mondo. Insegnate a vedere la bellezza e la bontà della
creazione e dell’uomo, che conserva sempre l’impronta del Creatore.
Ma soprattutto siate testimoni con la vostra vita di quello che comunicate. Un educatore sarà incisivo sui ragazzi se accompagnerà
le parole con la sua testimonianza, con la sua coerenza di vita.
Senza coerenza non è possibile educare! Tutti siete educatori, non
ci sono deleghe in questo campo. La collaborazione allora in spirito
di unità e di comunità tra le diverse componenti educative è essenziale e va favorita e alimentata. [...] Le scuole sono uno strumento
prezioso per dare un apporto al cammino della Chiesa e dell’intera
società. Il campo educativo, poi, non si limita alla scuola convenzionale. Incoraggiatevi a cercare nuove forme di educazione non
convenzionali secondo “le necessità dei luoghi, dei tempi e delle
persone”.
Discorso agli studenti delle scuole gesuite di Italia e Albania
– Tirana, 7 giugno 2013

La sfida
dell’educazione
ambientale:
meno teoria
e più pratica

L’educazione ambientale è andata allargando i suoi obiettivi.
Se all’inizio era molto centrata sull’informazione scientifica e sulla
presa di coscienza e prevenzione dei rischi ambientali, ora tende a
includere una critica dei “miti” della modernità basati sulla ragione
strumentale (individualismo, progresso indefinito, concorrenza, consumismo, mercato senza regole) e anche a recuperare i diversi livelli
dell’equilibrio ecologico: quello interiore con sé stessi, quello solidale
con gli altri, quello naturale con tutti gli esseri viventi, quello spirituale con Dio. L’educazione ambientale dovrebbe disporci a fare
quel salto verso il Mistero, da cui un’etica ecologica trae il suo
senso più profondo. D’altra parte ci sono educatori capaci di reimpostare gli itinerari pedagogici di un’etica ecologica, in modo che
aiutino effettivamente a crescere nella solidarietà, nella responsabilità e nella cura basata sulla compassione.
Tuttavia, questa educazione, chiamata a creare una “cittadinanza ecologica”, a volte si limita a informare e non riesce a far
maturare delle abitudini. L’esistenza di leggi e norme non è suffi-
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ciente a lungo termine per limitare i cattivi comportamenti, anche
quando esista un valido controllo. Affinché la norma giuridica produca effetti rilevanti e duraturi è necessario che la maggior parte
dei membri della società l’abbia accettata a partire da motivazioni
adeguate, e reagisca secondo una trasformazione personale. Solamente partendo dal coltivare solide virtù è possibile la donazione
di sé in un impegno ecologico. Se una persona, benché le proprie
condizioni economiche le permettano di consumare e spendere di
più, abitualmente si copre un po’ invece di accendere il riscaldamento, ciò suppone che abbia acquisito convinzioni e modi di
sentire favorevoli alla cura dell’ambiente. È molto nobile assumere
il compito di avere cura del creato con piccole azioni quotidiane, ed
è meraviglioso che l’educazione sia capace di motivarle fino a dar
forma ad uno stile di vita. L’educazione alla responsabilità ambientale
può incoraggiare vari comportamenti che hanno un’incidenza diretta
e importante nella cura per l’ambiente, come evitare l’uso di materiale
plastico o di carta, ridurre il consumo di acqua, differenziare i
rifiuti, cucinare solo quanto ragionevolmente si potrà mangiare,
trattare con cura gli altri esseri viventi, utilizzare il trasporto pubblico o condividere un medesimo veicolo tra varie persone, piantare
alberi, spegnere le luci inutili, e così via. Tutto ciò fa parte di una
creatività generosa e dignitosa, che mostra il meglio dell’essere
umano. Riutilizzare qualcosa invece di disfarsene rapidamente, partendo da motivazioni profonde, può essere un atto di amore che
esprime la nostra dignità.
Laudato si’, 210-211
L’educazione
sarà inefficace
se non mira
a creare
nuovi modelli
di pensiero
e di
comportamento
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In questo contesto, non va trascurata la relazione che c’è tra
un’adeguata educazione estetica e il mantenimento di un ambiente
sano. Prestare attenzione alla bellezza e amarla ci aiuta ad uscire
dal pragmatismo utilitaristico. Quando non si impara a fermarsi ad
ammirare ed apprezzare il bello, non è strano che ogni cosa si trasformi in oggetto di uso e abuso senza scrupoli. Allo stesso tempo,
se si vuole raggiungere dei cambiamenti profondi, bisogna tener
presente che i modelli di pensiero influiscono realmente sui comportamenti. L’educazione sarà inefficace e i suoi sforzi saranno
sterili se non si preoccupa anche di diffondere un nuovo modello riguardo all’essere umano, alla vita, alla società e alla relazione con
la natura. Altrimenti continuerà ad andare avanti il modello consu-
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mistico trasmesso dai mezzi di comunicazione e attraverso gli efficaci
meccanismi del mercato.
Laudato si’, 215
Conosco
l’impegno con cui
vi opponete
alla dittatura.
Non scoraggiatevi

Conosco e apprezzo l’impegno con cui vi opponete a nuove
forme di “dittatura” che rischiano di tenere schiave le persone e le
comunità. Se il regime ateo cercava di soffocare la fede, queste dittature, più subdole, possono soffocare la carità. Penso all’individualismo, alle rivalità e ai confronti esasperati: è una mentalità
mondana che può contagiare anche la comunità cristiana. Non serve
scoraggiarsi di fronte a queste difficoltà, non abbiate paura di
andare avanti sulla strada del Signore. Egli è sempre al vostro fianco,
vi dona la sua grazia e vi aiuta a sostenervi gli uni gli altri, ad accettarvi così come siete, con comprensione e misericordia, a coltivare
la comunione fraterna.
Discorso durante la celebrazione dei Vesperi con sacerdoti,
religiose, religiosi, seminaristi e movimenti laicali
– Cattedrale di Tirana, 21 settembre 2014

Scuola e famiglia

La famiglia e la scuola non vanno mai contrapposte! Sono
complementari, e dunque è importante che collaborino, nel rispetto
reciproco. E le famiglie dei ragazzi di una classe possono fare tanto
collaborando insieme tra di loro e con gli insegnanti. Questo fa
pensare a un proverbio africano tanto bello: “Per educare un figlio
ci vuole un villaggio”. Per educare un ragazzo ci vuole tanta gente:
famiglia, insegnanti, personale non docente, professori, tutti! Vi
piace questo proverbio africano? Vi piace? Diciamolo insieme: per
educare un figlio ci vuole un villaggio! Insieme! Per educare un
figlio ci vuole un villaggio! E pensate a questo.
Discorso “Al mondo della scuola italiana”
– Città del Vaticano, p.za S. Pietro, 10 maggio 2014

Educazione
integrale:
educare mente,
cuore, mani

E finalmente vorrei dire che nella scuola non solo impariamo
conoscenze, contenuti, ma impariamo anche abitudini e valori. Si
educa per conoscere tante cose, cioè tanti contenuti importanti,
per avere certe abitudini e anche per assumere i valori. E questo è
molto importante. Auguro a tutti voi, genitori, insegnanti, persone
che lavorano nella scuola, studenti, una bella strada nella scuola,
una strada che faccia crescere le tre lingue, che una persona matura
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deve sapere parlare: la lingua della mente, la lingua del cuore e la
lingua delle mani. Ma, armoniosamente, cioè pensare quello che tu
senti e quello che tu fai; sentire bene quello che tu pensi e quello
che tu fai; e fare bene quello che tu pensi e quello che tu senti. Le
tre lingue, armoniose e insieme!
Discorso “Al mondo della scuola italiana”
– Città del Vaticano, p.za S. Pietro, 10 maggio 2014
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UN “TAGOROR” DELLA SCUOLA CATTOLICA

D

Una convocazione
su scala mondiale

ella lingua e cultura degli aborigeni guanci, antichi popoli delle isole
Canarie, non si conserva quasi nulla. Ma una delle parole che ancora
oggi sono in uso è tagoror. Con essa si indicava il “luogo di riunione”. Questo libro è stato pensato e costruito come un tagoror
della Scuola cattolica del mondo. Sì, è un libro aperto, uno spazio
per l’incontro, il dialogo, un luogo per sedersi e ascoltare l’altro, per
parlare dall’intimo del cuore e dalle più nobili convinzioni, per interiorizzare e cercare di capire il pensiero dell’altro, per discutere e
decidere su ciò che più ci conviene fare, per realizzarlo insieme e
svilupparlo. Il tagoror che ora vi presentiamo non è l’unico possibile.
Se ne dovrebbero organizzare altri, a diverse scale: mondiale, regionale, locale, istituzionale, centro educativo, ecc. In questo modo
daremmo continuità a questa prima riunione, realizzata lungo queste
pagine.
Per facilitare l’incontro, la conoscenza e il dialogo, per scrivere
e leggere guardandoci in faccia, in questo tagoror abbiamo voluto
che ciascuno accompagnasse le proprie risposte con una fotografia
personale e un breve curricolo. Così i testi acquistano vita e risultano più significativi, perché sappiamo chi è che scrive, ciò che dice,
come lo dice e da quale esperienza lo dice. L’abbiamo organizzato
per ordine alfabetico dei continenti, degli Stati e dei cognomi, per
favorire così una maggior vicinanza e complicità, che faciliti il lavoro
comune in questo processo di scambio.
Ci siamo dunque convocati e riuniti qui per parlare di sfide, di
difficoltà, di nuove idee e di percorsi nuovi da preparare insieme.
on è stato facile convocare tutti e che tutti si sentissero
convocati. Non è stato facile far giungere l’invito a tante
persone e di Paesi così lontani, specialmente quando dovevamo farlo
attraverso altre persone, che facevano da mediatori e portavano l’invito in ogni Paese. Abbiamo fissato un numero approssimativo di
autori per ogni Paese e deciso che fossero sei persone cattoliche,
esperte di Scuola cattolica. Un numero superiore ci avrebbe sopraffatti. Chiedevamo, in questo caso, che si riunissero e parlassero
“quelli di casa”. Certamente non sarebbe male invitare gli estranei,
in altra occasione, per sentire come ci vedono e che cosa si aspettano da noi. E anche organizzare, in un terzo momento, un tagoror
in cui, quelli di dentro e quelli di fuori, potremmo mettere in comune
punti di vista, questioni e sfide.

N
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Ci rendiamo conto che molti altri avrebbero avuto piacere di
collaborare per questo libro; noi avremmo desiderato che lo facessero. Ma non sarebbe arrivato a loro l’invito o non l’avrebbero capito
bene. Il linguaggio, che deve facilitare la comunicazione, a volte la
rende difficile o la impedisce. Ve ne chiediamo scusa. Abbiamo apprezzato anche lo sforzo di un numero significativo che si sono affidati alle tecnologie e a internet e ci hanno fatto giungere i loro
scritti e fotografie nella forma richiesta e in tempo. Siamo stati sorpresi per l’interesse e lo sforzo di tutti; la delicatezza con cui ci
hanno risposto, la disponibilità alle nostre richieste, il tempo impiegato e la qualità dei loro testi, la sensibilità, preoccupazione e
l’alta motivazione di tutti coloro che hanno partecipato. L’hanno
fatto in modo libero, generoso, col desiderio di fare luce su questo
incrociarsi di presente e di futuro della Scuola cattolica mondiale.
Ci ha sorpreso l’umiltà di tutti; nessuno ha voluto essere categorico; al contrario, pur presentando i propri principi e le proprie
convinzioni con chiarezza, hanno scritto con semplicità, aprendosi
al dialogo, come cercando di trovare la risposta tra tutti, con la sensibilità di chi, mentre parla, vuole anche ascoltare per imparare da
altri. Gli autori si sono attenuti allo schema suggerito per facilitare
la comprensione delle idee che si condividono e così rendere possibile il dialogo e lo scambio successivo. Ognuno ci diede le sue riflessioni rispondendo a quattro interrogativi:
1. Le principali sfide della Scuola cattolica oggi e domani.
2. Pericoli e difficoltà che la minacciano.
3. Segni di speranza che si trovano oggi in essa.
4. Suggerimenti che offrirebbero per migliorare, trasformare
o reinventare il progetto educativo-evangelizzatore
dell’Educazione cattolica a breve e medio termine.
L’impegno a presentare le loro risposte alle quattro domande
in una sola pagina, con non più di 380 parole, ha richiesto un notevole sforzo di sintesi. È importante sapere questo perché, leggendo, sappiamo intuire e scoprire l’universo che ogni parola o frase
racchiude. Come risultato abbiamo testi brevi, densi, carichi di significato e ispiratori.
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La Scuola cattolica
sta entrando
in un tempo
di rinnovamento

enza entrare nei particolari, dalla lettura di tutti i testi si ricava una prima conclusione: la Scuola cattolica mondiale
sente il bisogno di cambiare e già ha iniziato questo processo di
trasformazione. Questa constatazione è già un gran passo in avanti.
È essenziale disegnare bene il percorso che si deve seguire: itinerario, prerequisiti, obiettivi, priorità, strategie, risorse umane e materiali...
Gli autori, in queste pagine, suggeriscono percorsi essenziali e
determinanti che dovrebbero coinvolgere la totalità delle scuole, e
altri percorsi che dovrebbero tener conto dei contesti e delle esperienze di ogni centro educativo o istituto.

Meno competizione,
più condivisione
e più collaborazione

l libro aiuta anche, come abbiamo suggerito, a entrare nel
nuovo paradigma della collaborazione, lasciando da parte il
vecchio modello, ancor oggi molto usato, della competizione, anche
a qualunque costo. La maggior parte degli esperti indica nelle sue
note che questo è il percorso da fare se vogliamo realmente trasformare la Scuola cattolica. Molti parlano di maggior collaborazione tra
i professori delle differenti discipline o gradi; della collaborazione
tra alunni e di questi con i loro professori; dal lavoro congiunto
scuola-famiglia, scuola-parrocchia-diocesi, scuola-famiglia-parrocchia, scuola-università: insomma, tra la scuola e il suo contesto culturale, economico, religioso e sociale.
In piena epoca di collaborazione è urgente cambiare il “restare
e dividersi” con il “collegarsi e moltiplicarsi”. Per far questo dovremmo guardarci, conoscerci, provare attività comuni, condividere
progetti, programmi, risorse, creare reti all’interno e con l’esterno
ed entrare a farne parte. In un mondo complicato, incerto e multiforme non dobbiamo e non possiamo rispondere singolarmente, confrontandoci e indebolendoci, dobbiamo condividere ed elaborare
insieme le risposte.
Non c’è dubbio che, in passato, ogni centro, gruppo di centri
o istituzioni, ha svolto progetti educativo-evangelizzatori grandiosi
e pieni di successo, che hanno favorito la crescita personale, sociale
e spirituale dei loro alunni e famiglie. Ciascuno ha portato a termine
il proprio programma; aveva, per così dire, la propria identità, il proprio metodo originale e il proprio segreto per raggiungere gli obiettivi; era autosufficiente e competitivo... Tuttavia, oggi siamo invitati
e ci viene chiesto di non continuare ad andare ciascuno per i fatti
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propri, ma di creare insieme un movimento comune che “reinventi”
la Scuola cattolica, creando un nuovo scenario di comunicazione,
interscambio e collaborazione che sarà di aiuto a tutti. In caso contrario ci esponiamo a sbagliare e diminuire, a cessare di esistere.
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Attenti alle sfide,
affrontarle
e rispondere ad esse

el 2013 il Papa Francesco ci diceva: «Per favore, non guardate
la vita che passa stando alla finestra!». Ci invitava così a
confrontarci con le sfide e a rispondere.
In queste pagine si presentano, in forma chiara e precisa varie
e complesse sfide. Molte di esse coincidono. Sarà facile identificarle,
capirle, ridimensionarle e metterle in ordine. Ma non possiamo limitarci a una semplice identificazione o precedenza; dobbiamo andare
oltre e rispondere con coerenza creativa, con spirito intraprendente,
con una passione rinnovata.
Si parla di identità e coerenza della Scuola cattolica: educare
integralmente, non fermarsi alla sola qualità accademica, ma proporre e formare ai valori e alle azioni evangeliche; contando su professori competenti e testimoni. Se la qualità dei nostri docenti,
come ci diceva la relazione Mckinsey (2007 e 2010) è mediocre, la
scuola e la educazione che essa offre sarà mediocre. Si esige una
formazione più seria, profonda e integrale dei docenti e dei dirigenti,
nelle caratteristiche della loro professionalità e della loro scelta, ma
anche nella preparazione spirituale, biblica, teologico-pastorale, carismatica, che li accompagni nella loro pratica quotidiana, che offra
momenti di partecipazione attiva, e renda dinamica la partecipazione e offra spazi per l’iniziativa e la creatività.
Si chiede che non ci lasciamo condurre dal mercato e dai suoi
interessi, e neppure dall’intervento degli Stati; che la nostra scuola
sia autonoma, aperta, inclusiva e accogliente; una scuola di frontiera, di dialogo, una scuola buona e creatrice di fraternità, oltre le
differenze e la pluralità. Collaborando, lavorando in rete, moltiplicheremo le nostre forze e la nostra efficacia, arricchendoci nella condivisione, superando le nostre carenze, i pericoli e le difficoltà. Così
pure potremo aiutare molte scuole, che sono piccole e rimangono
sole e lontane o forse mancano di aiuti. Siamo solidali.

Guardare al futuro

isogna guardare al futuro: intraprendere, innovare, non perché necessario, ma per senso di responsabilità e impegno
personale. Non dobbiamo fermarci in una situazione intermedia, leg-
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gera, frammentaria, da realizzare con piccole azioni, puntuali, ma
non collegate con l’insieme. Il vero rinnovamento oggi passa attraverso una visione globale dell’insieme, che richiede anche e coinvolge tutti.
Esperti e ricercatori, di fronte a questo crocevia della società,
delle organizzazioni, della scuola, semplificano all’estremo le scelte.
Così, per esempio ne riportiamo due: quella di Tapscott e di Williams, ricercatori canadesi che, nel 2011, facendo riferimento alle
organizzazioni, affermavano assolutamente che l’alternativa era “collaborare o morire”; e quella di Oppenheimer (2014), nel suo libro
intitolato “Creare o morire”. Tutte due sono perfettamente applicabili
alla Scuola cattolica di oggi. Se la Scuola cattolica vuole crescere,
cambiare, rivitalizzarsi ecc. deve crescere in capacità di collaborazione e rinnovamento; al contrario si espone a sparire.
In questa direzione, ogni autore ci offre piste, ci invita alla responsabilità, a riprendere lo spirito di rinnovamento e di impegno
dei nostri fondatori e a rispondere in modo nuovo alle nuove sfide
e necessità. Occorre guardare avanti con decisione e coraggio, con
forza e passione. Lasciamo indietro il ripiegamento su noi stessi, il
trantran e la nostalgia. I nostri fondatori e fondatrici furono intraprendenti, andarono controcorrente, agirono contro le varie forme
della cultura. Così favorirono una maggior equità, dignità e significato al loro lavoro.

Leggere, riflettere,
cercare, concludere,
con la prospettiva
di realizzare il vostro
comune percorso

opo aver pubblicato i diversi testi, le ultime due pagine sono
perché ogni lettore scriva le proprie risposte ai quattro quesiti proposti. Sarà una riflessione personale sul tema. Cercando, se
possibile, di coinvolgere la scuola o il gruppo di scuole in cui lavorate. Una traccia personale, che potete disegnare da un punto di
vista collaborativo e creativo.
Non ci rimane altro che desiderare per voi una lettura feconda
e una ricerca efficace. Non lesinate sforzi e illusioni, non arrendetevi. Che nessuna Scuola cattolica rimanga indietro o sparisca. Dipende tutto da noi e dallo Spirito Santo che ci spinge e ci sostiene.
Andiamo avanti con la certezza che ci indicava Papa Francesco nel
suo discorso nella Cattedrale di Tirana (21 settembre 2014):
«Sono tanti i problemi che ogni giorno si presentano. Tutti ci
stimolano a buttarci con passione in una generosa attività apostolica. Tuttavia sappiamo che noi da soli non possiamo fare
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nulla. “Se il Signore non costruisce la casa, invano faticano i
muratori”(Sal 127,1). Questa certezza ci invita a fare spazio
ogni giorno al Signore, a dedicargli tempo, ad aprirgli il cuore,
perché sia presente nella nostra vita e nella nostra missione. Ciò
che il Signore promette per una preghiera fiduciosa e continua,
supera ogni nostra immaginazione (cf. Lc 11,11-12): ci dà anche
lo Spirito Santo, oltre ciò che domandiamo. Così la dimensione
contemplativa è indispensabile in mezzo a tutti gli impegni più
urgenti e importanti. Quanto più la missione ci chiama verso le
periferie esistenziali, tanto più il nostro cuore sente la necessità
intima di unione a Cristo, pieno di misericordia e di amore».
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Le domande
SFIDE

Dalle sue conoscenze, esperienze
e contesto: qual è
la sfida principale che oggi
incontra l’educazione cattolica?

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Qual è il maggior rischio
o difficoltà che condiziona, limita
e allontana la scuola cattolica
dalla sua missione?

SEGNI DI SPERANZA

Quale segno di speranza
emergerebbe nell’impegno attuale
dell’educazione cattolica?

RACCOMANDAZIONI

Che cosa suggerirebbe per
migliorare l’educazione cattolica?
Che cosa è importante o urgente
cercare di fare perché essa renda
un migliore servizio
educativo-evangelizzatore
alla società e alla Chiesa?
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GONTA
BURKINA FASO
Sposata, madre di due
figli. Sociologa
di formazione,
insegnante di francese.
Presidente Nazionale
dell’Associazione Genitori
delle Scuole Primarie
cattoliche
di Burkina Faso.

Rimanere popolare, per non diventare una scuola di élite,
ma una scuola per tutti e specialmente per il povero; conservare la qualità del suo insegnamento; mostrare e custodire la sua
specificità di insegnamento cattolico (conservando l’istruzione religiosa); proteggere la sua unità per affrontare meglio le difficoltà
e assicurarsi del buon funzionamento delle strutture associative
che intervengono nell’insegnamento cattolico (comitato di gestione
e associazione dei genitori).

L’unità dell’insegnamento
cattolico, che è seriamente
minacciata; l’insufficienza delle risorse umane e la non disponibilità di personale fisso; il cattivo funzionamento delle strutture associative che intervengono nel sistema educativo cattolico; la
convenzione Stato-Insegnamento cattolico che non rispetta le clausole e funziona con molte
assunzioni non sostenute dallo Stato; la non-accettazione della caratteristica delle scuole
cattoliche da parte di alunni iscritti in queste scuole provenienti da confessioni religiose non
cattoliche; la convenzione percepita come un favoritismo per la Chiesa cattolica a scapito delle
altre confessioni religiose.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Pioniere del sistema educativo del Burkina Faso, avendo
formato molti dei primi quadri intellettuali del Paese, l’insegnamento cattolico continua ad essere un insegnamento di scelta per i genitori degli alunni.
Nonostante le difficoltà che deve affrontare, la speranza è viva per le seguenti ragioni: l’educazione è una delle missioni primarie della Chiesa cattolica; la buona coscienza professionale
delle persone che vi lavorano; gli sforzi fatti per mantenere sempre la qualità e i buoni risultati
scolastici; la buona organizzazione amministrativa e la stima di cui gode nell’opinione pubblica.

SEGNI DI SPERANZA

Mantenere l’unità dell’insegnamento cattolico; formare più
persone consacrate nell’ambito dell’educazione, come una
garanzia di personale permanente; formare e accompagnare le strutture associative (comitato di gestione e associazione dei genitori...), organizzarli in modo da poter portare avanti
meglio la loro missione ed essere credibili agli occhi dei partner finanziari; dare informazioni
più frequenti sull’insegnamento cattolico, per rendere visibile la sua attività e i suoi buoni
risultati.

RACCOMANDAZIONI
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OUEDRAOGO
BURKINA FASO
Religioso, membro
della congregazione
dei Fratelli della Santa
Famiglia di Belley
(Francia). Titolare
di Storia
dell’insegnamento.
Attualmente professore
di Storia all’Università
San Tommaso d’Aquino
di Ouagadougou
(Burkina Faso).

Nel 1996, al tempo degli incontri sull’insegnamento cattolico, i Vescovi del Burkina Faso chiesero tutti insieme
la realizzazione di una scuola della comunità cristiana. Venti anni
dopo non si può dire che i loro desideri si siano realizzati. La scuola
cattolica rimane, per molti laici, una questione della gerarchia. Le
istanze di decisione sono prese piuttosto dai preti e dai religiosi. Inoltre i rapporti che si stringono attorno alla scuola tra sacerdoti/religiosi
e insegnanti laici sono spesso mediocri. Troppo spesso gli insegnanti
laici si sentono trattati come inferiori. Essi sono trattati più come
impiegati che come collaboratori. Per creare una scuola della comunità cristiana sarebbe importante che i laici fossero più impegnati
negli organi direttivi: amministrativi, pedagogici e pastorali. Questo
è possibile con una formazione più adeguata dei laici.

La difficoltà principale che è
nello stesso tempo un danno
per la scuola cattolica nel Burkina Faso è la mancanza di autonomia finanziaria. La convenzione siglata nel 2009 tra lo Stato e la Chiesa è stata una ventata d’ossigeno per la scuola primaria cattolica. Ma ai nostri giorni sembra chiaro che lo Stato non possa supportare
indefinitamente l’estendersi della scuola cattolica. Già ora questa scuola cattolica dà segni di
essere senza fiato per gli oneri non coperti dallo Stato nel quadro della convenzione.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Il maggior segno di speranza è la fiducia di cui la scuola
cattolica gode presso le famiglie. Come prova, nonostante
le tentazioni di ripiegamento su se stessa, la scuola cattolica continua ad essere una scuola
apprezzata e desiderata dalle differenti confessioni religiose. Inoltre, in un contesto in cui le
mentalità sono ancora refrattarie alla scolarizzazione delle bambine, la scuola cattolica appare
per molte famiglie come un rifugio speciale per l’educazione delle figlie.

SEGNI DI SPERANZA

Avendo scelto di fatto un annuncio implicito del Vangelo,
piuttosto che quello esplicito, le scuole cattoliche procureranno di salvare la propria identità con degli esercizi di culto ben chiari per evitare che siano
corrotti dal consumismo. Scuole autonome: di fronte al rischio che presenta il finanziamento
da parte dello Stato, si potrebbero prevedere scuole fuori dalla convenzione che si assumessero
il carico del finanziamento.

RACCOMANDAZIONI

33

A
C
I
R
AF
Ignace SFIDE
SANWIDI
BURKINA FASO
Nato a Koupéla (Burkina
Faso) il 30 luglio 1941.
Sposato, padre di tre figli
e nonno di sette nipotini.
Antico alunno della scuola
cattolica del Burkina Faso
(1949-1962), Studi
Superiori in Senegal,
Costa d’Avorio e Francia.
Ex Insegnante,
Ex Ispettore delle Scuole
di Burkina Faso.
Funzionario Internazionale
dell’UNESCO dal 1983
(Togo, Burundi, Rwanda,
Sénégal) Consulente
Internazionale
in Educazione
e Cultura della Pace.

L’elaborazione di un piano strategico di sviluppo dell’insegnamento cattolico a livello nazionale. L’incremento del numero di scuole per rispondere alla forte domanda di
educazione. Uno sforzo particolare dovrebbe essere dedicato alla costruzione di nuove scuole nelle diocesi che dispongono di pochi edifici scolastici. Si dovrebbe cercare di dotare ogni parrocchia di almeno
una scuola. L’incremento dell’informazione e della sensibilizzazione
circa l’insegnamento cattolico rivolto ai genitori e alle comunità. La
creazione di un fondo di appoggio all’insegnamento cattolico da
parte dei fedeli cattolici.

• Al livello del personale insegnante: l’instabilità. Ogni
anno un numero elevato di insegnanti dà le dimissioni e senza preavviso per raggiungere la Funzione Pubblica Burkinabé.
• Al livello di genitori di alunni: l’ignoranza del loro ruolo educativo:
un bel numero di genitori non s’interessa affatto dell’educazione offerta ai loro figli.
• Al livello della comunità: l’insufficiente comprensione dell’idea di
scuola della comunità.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

La formazione integrale del bambino attraverso i valori
morali, spirituali e intellettuali; una buona strutturazione
con obiettivi ben definiti; la diversità delle unità di formazione; la qualità dell’insegnamento
offerto; il seguito assicurato agli insegnanti nel territorio; la coscienza professionale degli insegnanti; il carisma e la vocazione all’insegnamento; le condizioni favorevoli al lavoro grazie a
una comunità educatrice; il rigore nel lavoro degli insegnanti; la qualità e la solidità della formazione degli insegnanti; la crescente domanda delle popolazioni per l’apertura di nuove strutture; il rispetto delle confessioni degli alunni.

SEGNI DI SPERANZA

Rinforzare il partenariato dello Stato; rinforzare la formazione degli uffici delle associazioni di genitori (APE) e
di madri educatrici (AME). Le diverse radio cattoliche delle diocesi potrebbero incrementare
le loro trasmissioni di sensibilizzazione dei genitori e delle comunità cattoliche.

RACCOMANDAZIONI
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YOUGBARE
BURKINA FASO
Congregazione dei Fratelli
della Sacra Famiglia.
Insegnante di matematica
e direttore del Collegio
Saint Joseph Moukassa
(1982-1994). Direttore
dello stabilimento Gabriel
Taborin (1994-2003).
Segretario nazionale
dell’Insegnamento
cattolico di Burkina Faso
(1997-2012).

La sfida principale che l’insegnamento cattolico deve affrontare è quella della credibilità. Deve essere credibile
nella diffusione del suo messaggio che è considerato come un contro-valore nella nostra società di oggi, molto ostile al sacro e allo spirituale. L’insegnamento cattolico deve restare fedele alla sua missione
educativa; tracciare dei punti di riferimento per tutti questi giovani
che sono spinti da tutte le parti da venditori di illusioni che non
hanno alcuna risposta da dare alle numerose questioni che essi si pongono. Il messaggio dell’insegnamento cattolico a tutti questi giovani,
ai loro genitori è quello della pace e della tolleranza, della condivisione, del rispetto della vita e dell’ambiente.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

L’insegnamento cattolico nel
nostro Paese e in Africa è
enormemente privo di risorse materiali e finanziarie per la realizzazione della sua missione. Nel suo insieme il nostro continente vive
in totale dipendenza, incapace di far fronte ai suoi bisogni elementari come la salute, l’educazione e in modo generale lo sviluppo.
L’insegnamento cattolico, in questo contesto, rimane molto spoglio e viene spinto a rivolgersi sempre più a una popolazione, a una minoranza, che ha più risorse, che è più agiata;
allora viene distolto dalla sua missione che lo spinge a dirigersi piuttosto ai poveri e agli abbandonati.
L’entusiasmo che molte persone hanno per l’insegnamento
cattolico è la prova che il suo insegnamento è apprezzato;
la ragione è dovuta alla qualità dell’insegnamento e alla sua dimensione educativa che sono
una realtà nel suo sistema di formazione.
Suscitare interesse in queste persone potrà spingerle a investire nell’educazione, invece di credere
che solo lo Stato ha l’obbligo di farsi carico dell’educazione dei giovani.

SEGNI DI SPERANZA

La comunità educativa non è sempre presa dallo spirito
evangelico che caratterizza l’insegnamento cattolico. Possono
essere competenti nell’insegnamento delle loro materie; ma ciò non è sufficiente per portare
l’insegnamento cattolico ad essere fedele alla sua missione. Se ci può essere un cambiamento
profondo da fare, si tratta di trovare delle vie e dei modi per far crescere la presa di coscienza
degli insegnanti che devono essere anzitutto modelli e punti di riferimento per i giovani
che hanno davanti.

RACCOMANDAZIONI
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GAPING TCHONGO
CAMEROUN
Nato il 16 novembre 1964
a Yaoundé. Master
in Filosofia Etica
e Politica, insegna
nei collegi della diocesi
di Nkongsamba
e vi esercita a turno
le funzioni di sorveglianza
generale, prefetto
degli studi, dirigente
dei collegi e ispettore
pedagogico tra il 1990
e il 2011; coordinatore
nazionale di pedagogia
dei collegi dal 2012
a oggi.

In un contesto di secolarizzazione la scuola cattolica è
incaricata di subentrare nel compito di educare i giovani
ai valori evangelici perché siano allo stesso tempo fermento e protagonisti di verità, di giustizia, di pace... sia nella società che nella
Chiesa. Come spiegare che chi esce dalle nostre scuole nelle manifestazioni accademiche piene di elogi siano spesso implicati nei molti
“scandali” che scuotono le nostre chiese e i nostri Stati? Che cosa dire
di coloro che discreditano le nostre stesse comunità educative? Da
ciò la nostra sfida dovrebbe essere la testimonianza cristiana dei responsabili e la sfida dei programmi insidiosi che preparano i giovani a concepire il mondo sotto l’angolo avvilente del liberismo
selvaggio con la sua coorte di mali che la Chiesa deve combattere.

La spinta principale alla
quale noi dobbiamo far
fronte è quella dell’esteriorità. Abbiamo la sensazione che la finalità
della scuola cattolica sia altrove che nel Vangelo di Cristo: la ricerca
del guadagno, dei successi accademici a scapito dell’educazione, la
preoccupazione di adeguarsi alla scuola repubblicana che trasmette
a volte dei contro-valori, l’insufficienza dei mezzi per gestire serenamente le strutture...

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

L’insegnamento parallelo di discipline come l’istruzione religiosa, l’educazione alla vita e all’amore, l’educazione all’integrità, la preparazione ai sacramenti, il coinvolgimento e la presa di posizione della Chiesa
di fronte ai grandi problemi del momento.

SEGNI DI SPERANZA

Spingere le differenti Conferenze Episcopali a sviluppare e
mettere in atto dei contenuti di formazione adatti ai bisogni specifici dei richiedenti, che sono i genitori e gli studenti; migliorare i salari degli insegnanti cattolici, perché non siano presi in fallo a causa del loro modesto potere di acquisto;
proporre all’UNESCO una piattaforma di riflessioni affinché la scuola cattolica riempia le sue
missioni purificando i suoi contenuti di formazione pur preparando degli studenti competitivi
nel mondo del lavoro.

RACCOMANDAZIONI
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CAMEROUN
Coordinatore Pedagogico
della Scuola Materna
e della Primaria.

La Chiesa cattolica ha il dovere di farsi carico di soffocare dei mali, come la mancanza di coscienza professionale e la corruzione, che fanno il loro nido nelle nostre comunità
umane di oggi. Inoltre, molti insegnanti non hanno alcuna formazione pedagogica. Molto spesso non hanno neppure ricevuto la
formazione cristiana che dovrebbe essere essenziale per un insegnamento cristiano. Anzi la disciplina morale è rilassata, e accade lo stesso
con le virtù dell’abnegazione, dell’impegno sul lavoro, della dedizione
e della stabilità nel proprio mestiere. Ebbene, noi dobbiamo assicurare una formazione umana e sociale radicata in una vita cristiana
fondata sul Vangelo e sulla fede in Gesù Cristo.

Il problema chiave è lo stipendio degli insegnanti.
Una delle conseguenze di questa situazione è l’instabilità del corpo insegnante: in media gli insegnanti di nuova nomina rimangono nell’insegnamento privato solo due anni. Questo rende impossibile un lavoro di formazione pedagogica
durevole. Il secondo problema è la mancanza di mezzi finanziari per restaurare le strutture
esistenti lasciate dai vecchi missionari o per costruire nuove scuole adeguandosi alle novità.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

I tassi di successo delle strutture cattoliche secondo i diversi esami ufficiali (nonostante le difficoltà ricordate) sono
tali che per i genitori l’invio dei loro figli in una di esse costituisce una garanzia di riuscita. I
primi posti negli esami ufficiali rimangono ancora appannaggio dell’insegnamento cattolico.
Inoltre l’istruzione religiosa e le grandi questioni sociali e umane sono programmate nei nostri
tirocini.

SEGNI DI SPERANZA

Alla Chiesa cattolica deve stare a cuore la formazione di un
corpo insegnante stabile e di qualità. Deve creare a questo
scopo, in ogni diocesi, una scuola normale per le insegnanti della scuola materna e della primaria. Per la secondaria, la cooperazione che esiste tra lo Stato e l’insegnamento privato deve
essere rafforzata e rivalorizzata, offrendo lo stesso diploma dell’ ENS ai nostri che vi sono inviati
in formazione. Noi speriamo che uno statuto degli insegnanti che insegnano nell’insegnamento
privato cattolico sia elaborato dalla Chiesa cattolica.

RACCOMANDAZIONI
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La sfida principale è quella di stabilire la coerenza della
propria proposta nel contesto della pluralità di offerte
di educazione. Si tratta di farlo creando il desiderio di conoscere e
imitare ciò che sta alla loro radice fondamentale. Per aiutare i giovani
che ci vengono affidati ad aver successo nella loro vita, si tratta di
una questione essenziale alla quale bisogna dare concretamente risposta.
Annunciare, fare scoprire, permettere di conoscere Colui che è “la
Via, la Verità e la Vita” (Gv 14, 6-14) ecco una parte di ciò che è essenziale da vivere e far vivere nelle nostre scuole e collegi, affinché,
da ogni punto di vista, siano per tutti il punto di riferimento. Questo
impegno di scoperta non è un’opzione: è il fondamento della missione affidata alla Scuola cattolica.

Ciò che condiziona la fioritura della formazione integrale ricercata sono le difficoltà finanziarie che la condizionano e la limitano. Il trattamento salariale che noi offriamo ai nostri collaboratori non
sempre corrisponde a ciò che noi esigiamo come livello di servizio da rendere. La qualità delle
infrastrutture (molto vetuste) non si presenta a favore dell’insegnamento cattolico. Ma è la
mancanza di testimonianza di vita degli attori che allontana l’insegnamento cattolico dalla sua
missione.
Annunciare il Vangelo significa anche accettare di correre un rischio reale. La nostra parola diventa lo specchio di noi-stessi e rivela la nostra coerenza o... incoerenza.
Molti dei nostri collaboratori non capiscono che la scuola/l’edificio è il luogo in cui “la pratica”
si può esercitare e aiutare la Parola a diventare pietra.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

La Scuola cattolica deve essere una Scuola della fiducia e
della speranza, e per realizzare questo ha bisogno che noi,
i responsabili, siamo nutriti di questa fiducia e portatori di questa speranza. Ci sono già occasioni per rallegrarci della volontà manifestata dai responsabili, a tutti i livelli, di dotarsi al meglio
dei mezzi che permettano di affrontare l’attuale situazione di pluralità di offerte educative. E
c’è da rallegrarsi nel constatare che molti fanciulli e giovani si aprono ai valori che la Scuola
cattolica propone loro di accogliere.

SEGNI DI SPERANZA

Bisognerebbe dare più importanza alla formazione delle comunità di educatori che tenga conto di tutte le competenze
necessarie per animare le istituzioni cattoliche.

RACCOMANDAZIONI
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In un mondo di pluralismi e concorrenze, la sfida dell’insegnamento cattolico sta nel restare fedele al suo
progetto educativo e alla sua missione il cui fondamento è lo stesso
Gesù Cristo. Ne segue che si tratta di promuovere l’eccellenza scolastica attraverso offerte educative coerenti che tengano al centro
l’uomo, tutto l’uomo e di conservare l’identità cattolica, caratteristica
della specificità del nostro ordine di insegnamento, per non perdersi
nel vasto oceano di ideologie che propongono valori contrari al Vangelo.

Le difficoltà principali che
oggi deve affrontare l’insegnamento cattolico sono finanziarie e strutturali. Non abbiamo risorse finanziarie sufficienti e le nostre infrastrutture sono degradate,
al punto che molti genitori di alunni si fidano ancora di noi per la
loro fede in Gesù Cristo. Come si può realizzare il nostro Progetto
educativo in questo contesto?

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Segno di speranza in questo oceano di difficoltà rimane la
decisione delle nostre scuole di offrire buoni risultati accademici, frutto della disciplina che li caratterizza e dell’educazione ai valori evangelici. Gesù
continua ad essere la luce del nostro intervento e della nostra missione.

SEGNI DI SPERANZA

Pensiamo che le Conferenze Episcopali debbano rendere più
ricche le nostre offerte pedagogiche, promuovendo le formazioni professionali adatte ai bisogni del contesto sociale. Si tratta anche di mettere in
atto una politica di partenariato tra le Chiese del Nord e del Sud e in un quadro di aiuti finanziari, materiali, didattici e pastorali. Il nostro Ordine di insegnamento deve ugualmente
incoraggiare la realizzazione di iniziative per raccogliere contributi per l’autofinanziamento,
senza rimanere dipendenti dalle spese scolastiche o dagli aiuti (a volte modesti) dei Governi
nazionali.

RACCOMANDAZIONI
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La sfida principale è la mancanza di mezzi finanziari,
materiali e di risorse, seguita dal deficit di formazione
dei gestori ai quali queste risorse sono messe a disposizione. Oggi le
risorse da ogni parte sono regressive e altre scendono drasticamente;
certi genitori non mandano più alla scuola cattolica i loro figli stimando che i costi sono alti. Quelli che li mandano non pagano più
regolarmente in tempo la frequenza dei loro figli. Gli aiuti interni ed
esterni sono diventati minimi. Gli Stati con la scusa delle sovvenzioni
si disimpegnano progressivamente. La quote degli APEE sono basse
e non contribuiscono che con un palliativo ai molteplici bisogni della
scuola e del personale, la concorrenza sleale di altri attori pubblici e
privati dell’educazione in Cameroun vogliono da una parte soffocarci
e dall’altra strapparci il successo e la fama di un tempo.

Il pericolo principale è l’evoluzione dell’ambiente e il
contesto della vita in cui si trovano le nostre istituzioni: certi attori hanno la tendenza a non essere più modelli di vita per i nostri figli; certi insegnanti non sono più cristiani impegnati; l’insieme del benessere materiale manifestato dal
personale di altri settori privilegia l’individualismo al posto delle iniziative comunitarie e collettive. I transfughi distolgono molti dei nostri obiettivi passando per i nostri figli e i nostri
quadri.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Come segni di speranza noi continuiamo a lavorare per riservare al Cameroun il nostro posto di leader nei termini
di qualità dell’educazione, cosa che ci crea molta stima e fiducia. Nello stesso tempo creiamo
nelle nostre comunità educative un’atmosfera animata dallo spirito evangelico di libertà e di
carità, senza dimenticare la preoccupazione di vegliare sul buon governo finanziario per garantire le condizioni di vita, di lavoro e di sostegno agli insegnanti.

SEGNI DI SPERANZA

Rialzare i risultati di alunni e studenti delle nostre scuole costruendo strutture moderne, creando dei partenariati nazionali e internazionali, lavorando di più per un esito buono, creando delle casse scolastiche
nelle associazioni e altrove per permettere ai genitori di pagare con facilità il costo scolastico;
senza dimenticare la trasformazione e la legalizzazione degli APEE in gruppi di iniziative comuni (GIC).

RACCOMANDAZIONI
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Dai tempi più antichi fino ai nostri giorni l’Educazione
cattolica non ha mai rinunciato a dare un’educazione
morale oltre a quella accademica, mentre invece l’educazione statale
sostiene che debba essere puramente secolare. Alle scuole non è permesso aggiungere altre materie oltre a quelle conosciute nel curriculum.
Perciò, l’Educazione cattolica che ha continuato a pieno ritmo fino
ai nostri giorni a dare una formazione morale e di buon comportamento ai suoi studenti in tutto il mondo può essere facilmente riconoscibile.

I pericoli o le condizioni che
limitano le Scuole cattoliche
dalla loro missione non trovano soluzioni immediate o decisioni da parte del governo qualora
le scuole abbiano bisogno di aiuto per ampliarsi. Anzi, molto spesso vengono ritardati i permessi per costruire nuovi spazi, il che è un pericolo, ma speriamo che migliori nei prossimi anni.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Il Governo ha mostrato grande interesse per allargare l’educazione. E il Governo ha anche cominciato a credere nel
risultato che potrebbe esserci lavorando con la Scuola cattolica in Etiopia, la quale ha
molto successo. Per questo motivo sono stati accordati permessi e molti ettari di terra alla
Chiesa cattolica affinché vi costruisse la sua Università. Questo è un grande segno di speranza,
e credo che continuerà nei prossimi anni. L’Educazione cattolica sarà quella scelta dalla maggioranza dei giovani che vogliono seguire scuole secondarie.

SEGNI DI SPERANZA

La Chiesa cattolica deve fare molto lavoro per pubblicizzare le sue attività e le sue opere per la società. La Chiesa
cattolica deve attirare molte persone usando i suoi media pur subendo delle limitazioni. Alcuni
successi della Chiesa cattolica sono tenuti nascosti e non vengono resi pubblici. Altri gruppi
cristiani sono più avanti di noi in questo. La società ha bisogno di vedere attività tangibili e visibili, perciò la Chiesa cattolica deve lavorare molto nel campo educativo; evangelizzando, specialmente insegnando alle donne nelle zone più lontane, e offrendo loro anche un servizio
sanitario.

RACCOMANDAZIONI
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Nei tempi passati e fino ai nostri giorni l’Educazione cattolica non è stata mantenuta dai suoi proprietari per
dare un’educazione morale pari a quella accademica. Perché essi
credono che l’educazione non sia basata su qualcosa, e che dopo tutto
essa sia separata dalla religione. Ma la Scuola cattolica ha continuato
fino ai nostri giorni con tanta energia. Noi diamo una buona guida
e un’educazione morale ai nostri studenti. Questa distinzione è stata
una grande sfida per la Scuola cattolica.

Il pericolo più grande o difficoltà che limita o distoglie
la Scuola cattolica dalla sua missione è che non riusciamo ad ottenere nessuna soluzione o
decisione da qualsiasi ufficio governativo. Quando la scuola ha bisogno di cambiamenti o
di altre soluzioni, non si ricevono le risposte nel tempo richiesto dalla scuola. Questa è anche
la difficoltà maggiore.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

La maggior parte dei governi del mondo sono interessati
ad avere una buona educazione per il loro Paese. Per questo
motivo, la Chiesa cattolica è la loro prima scelta. Il governo etiope ci dà il permesso per svilupparci o per fondare nuove scuole per la società e ci dà grandi aree di terreno. Questo è un segno
di speranza per la Scuola cattolica e per la Chiesa. Il governo dopotutto dimostra questa speranza e credo che continuerà anche nel futuro.

SEGNI DI SPERANZA
RACCOMANDAZIONI

Per migliorare l’Educazione cattolica, suggerisco che la
Chiesa cattolica faccia molte cose di tanto in tanto, in modo
da fare pubblicità nella società. La maggior parte delle opere della Chiesa cattolica non sono
note alla società. Dobbiamo perciò usare i media per renderle visibili perché questa generazione
ha bisogno di fatti e di qualcosa di tangibile. Oltre a questo, la Chiesa cattolica deve lavorare
nell’ambito educativo e in altre attività per le donne.
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Dare dei valori cristiani ai giovani è la più grande sfida
che le Scuole cattoliche devono affrontare oggi qui in
Etiopia. I giovani perdono la loro cultura a causa dei media. Non
siamo in grado di mantenere la vitalità di una cultura, affinché
possa essere trasmessa alla generazione successiva. Aiutare gli studenti
a rendersi conto del giusto atteggiamento e dei principi che danno
potere e dignità alla propria vita è un’altra sfida. Nutrire la dimenDiplomi: BA. MA. BED.
sione vocazionale della vita in ogni studente e aiutare ciascuno ad in27 anni di insegnamento.
terpretare la propria vita alla luce del piano di Dio per lui o per lei e
contribuire così alla vita. Un’altra grande sfida che le Istituzioni cattoliche devono affrontare oggi, sono le famiglie divise. Non riusciamo ad insegnare Religione
nelle nostre scuole a causa della politica governativa che stabilisce che l’Educazione statale deve
essere essenzialmente laica.

THOMAS

ETIOPIA

Il più grande pericolo è la globalizzazione e la modernizzazione che limitano i valori della Scuola cattolica. Oggigiorno è molto difficile dare una disciplina ad un bambino. I giovani sono
dipendenti da droghe, hanno una vita libera e sono giunti al punto di non rispettare la religione
né l’insegnamento della stessa. I valori evangelici sono considerati degli ostacoli al loro modo
di vita. Attualmente il fatto che i politici interferiscano nell’Educazione cattolica rende anche
difficile continuare la missione della Chiesa.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Non dobbiamo avere paura di tutti i cambiamenti nella
società. Insegnare Gesù è la nostra speranza. Dobbiamo
restare fedeli ai valori del Vangelo e al nostro impegno educativo per i poveri.
Ciò assicurato, la nostra creatività si sveglia e sappiamo associare l’eccellenza con l’impegno radicale per i bisognosi. Nulla è impossibile se abbiamo una fede profonda nel Vangelo. Un segno
di speranza è che la gente in tutto il mondo riconosce che l’Istituzione cattolica offre uno sviluppo completo a un bambino e ha fornito i migliori leader del mondo.

SEGNI DI SPERANZA

Raccomando in tutti i modi, che dobbiamo implementare
i valori del Vangelo e dare importanza all’educazione nelle
nostre Istituzioni. Le nostre istituzioni devono insistere nel dare un’educazione di qualità ai
poveri. Tutti i cattolici devono essere ammessi nelle nostre Scuole per il motivo che sono cattolici. Dovremmo esercitare grande responsabilità nell’offrire un’attenzione speciale per la crescita e il bene dei nostri studenti cristiani e tra di essi gli svantaggiati dal punto di vista sia
socio-economico o diversamente abili.

RACCOMANDAZIONI
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Sono molte le sfide che l’educazione deve affrontare in
Africa. La più urgente: l’educazione delle bambine, che
è la chiave per lo sviluppo integrale di qualunque società e oggi
continua a trovare molte barriere che impediscono alle bambine di
andare a scuola. Si dice che “educare una donna significa educare un
intero popolo”.
L’Educazione cattolica deve continuare a lavorare con fatica per l’educazione della donna, perché significa invertire anche il futuro dei suoi
figli. L’Educazione cattolica deve impegnarsi per la promozione
della donna, dando dignità alla persona, aiutando la donna ad alzarsi.
La difficoltà maggiore è la
poca coscienza che si ha
ancor oggi dell’importanza dell’educazione. Le famiglie non prendono molto sul serio l’educazione dei loro figli, mancano loro le motivazioni, molte volte perché hanno altri impegni o necessità urgenti
da coprire. Ogni volta crescono le famiglie scombinate, la figura
paterna è quasi totalmente scomparsa e comincia ad esserlo quella materna, sostituita dalla nonna sempre più frequentemente. Inoltre siamo
ancora in una società dominata dalla corruzione (si possono comprare titoli di maestro, posti, note...). Un altro pericolo è la grande
quantità di sette che stanno proliferando; introducono i loro membri nella Scuola cattolica e fanno proseliti.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Si stanno facendo molti passi avanti. Nella Guinea Equatoriale la Associazione dei Centri cattolici di Insegnamento
(ACCEGE) ha circa 30.000 alunni che frequentano, oltre il 20% degli alunni di Guinea, distribuiti in 76 centri. C’è una grande preoccupazione per la qualità dell’educazione, dando
accoglienza a tutti, puntando alla promozione della donna, alla scolarizzazione totale dei
bambini e all’attenzione ai più deboli.

SEGNI DI SPERANZA

Vorrei dire che per migliorare l’educazione dobbiamo fare
una scommessa seria per gli insegnanti di ogni livello.
Anzitutto servono più insegnanti e bisogna fare un piano di formazione per tutti coloro che
già ci sono. Oltre alle conoscenze, a volte fondamentali, mancano molti valori personali,
come responsabilità, onestà, lealtà, lavoro ben fatto, ecc. L’educatore cristiano deve essere
esempio di vita per i suoi alunni e per la società: che vedano in lui una persona onesta.

RACCOMANDAZIONI
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• Mancanza di personale cattolico appassionato e
orientato verso una missione evangelizzatrice per le
scuole poiché la maggior parte dell’evangelizzazione viene offerta nei
centri della Chiesa e in piccole Comunità cristiane.
• Insegnanti cattolici nelle scuole le cui capacità e impegno per la
missione dell’evangelizzazione a livello scolastico sono inadeguate.
• Eccessivo impegno orientato verso gli esami nazionali, livelli e
rigide competizioni, con poco tempo per la cura pastorale e sostegno
agli alunni.
• Diminuzione di insegnanti cattolici attivi nelle
nostre scuole per essere di modello e per seguire e formare i giovani
per Cristo.
• Radicalizzazione dei giovani nelle scuole specialmente da parte
dei terroristi Musulmani Jihadisti.
• Mancanza di cappellani e di assistenti pastorali adeguati per le
numerose scuole della Chiesa.
• Puntare in modo esagerato al raggiungimento di alti gradi accademici a scapito di un apprendimento olistico che dura tutta la
vita.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

• Il volontariato degli insegnanti cattolici per il lavoro di
evangelizzazione nelle scuole.
• Buona volontà del clero, che s’impegna generosamente, delle suore, dei catechisti e insegnanti che sono disponibili per una formazione continua e un aiuto ai bambini e ai giovani
nelle scuole.
• Una Associazione forte di Presidi e Responsabili di scuole che hanno come obiettivo lo sviluppo professionale, spirituale e sociale dell’alunno.
• Genitori/Tutori che vogliono i loro figli nelle Scuole cattoliche e sono pronti a sostenere programmi di cura pastorale.

SEGNI DI SPERANZA

RACCOMANDAZIONI

• Manifestazioni nazionali e internazionali per influenzare
le politiche governative statali in modo da poter esercitare

la cura pastorale.
• Una scelta chiara da parte della Chiesa per facilitare in modo deciso la formazione di insegnanti cattolici, genitori e figli.
• Puntare su una formazione spirituale sistematica dei bambini e dei giovani.
• Orientare insegnanti e genitori verso l’ethos e l’identità cattolica.
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In passato, la maggior parte delle scuole erano costruite e
dirette dalla Chiesa. In seguito molte furono prese dal governo o offerte al governo con il nome di “Scuole sponsorizzate dalla
Chiesa,” in queste scuole, la Chiesa esercitava un po’ di controllo nel
nominare i direttori ed era presente nel Consiglio d’Istituto. Altre
scuole, ancora dirette interamente dalla Chiesa, hanno pieno controllo
sulla nomina dei dipendenti, ma essi non sono pagati dallo Stato. Tutte
le Scuole hanno “Educazione religiosa cattolica” (CRE), ma seguono
un programma comune che possa andare bene per tutte le denominazioni cristiane. E a volte gli studenti non vi attribuiscono molta importanza. È un grosso problema impartire valori cattolici agli
studenti, specialmente quando si tratta di educazione morale e sessuale.
In zone remote del Paese, la Chiesa dirige molte scuole e il loro mantenimento è un grande problema perché la gente è veramente povera.

In alcuni casi, specialmente nelle città, le Scuole cattoliche tendono a rivolgersi maggiormente ai più ai
ricchi che ai poveri. Talvolta ciò accade anche a causa dei problemi finanziari per amministrare
queste scuole. Un’altra difficoltà è che l’influenza della Scuola cattolica a livello politico sul
Governo è calata. Questo potrebbe essere dovuto alla corruzione politica e ad interessi personali
di diversi gruppi e individui.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

La Scuola cattolica ha ancora molto da dire nell’educazione e nel sistema educativo del Paese. Alcune delle
scuole meglio dirette sono della Chiesa cattolica e questo significa impartire valori cattolici. La
Chiesa cattolica continua ancora ad avere a cuore la sua scelta per i poveri, specialmente nel
nord del Kenia dove la gente è nomade e povera. Ha delle scuole anche nei quartieri poveri e
nei dintorni disagiati delle città e dei villaggi. Molte scuole la cui Direzione è cattolica si sono
organizzate come associazione con il nome “Associazione cattolica di Istituti di Educazione”.

SEGNI DI SPERANZA

La Chiesa cattolica deve rimanere unita a livello del suo
piano d’azione, specialmente su argomenti urgenti e sui valori. Deve prendere una posizione decisa sui valori cattolici: sull’educazione sessuale, nell’abuso
delle droghe e nell’emergente e più recente problema della venerazione del diavolo nelle scuole.
Dobbiamo essere meglio organizzati e più influenti a livello politico con il governo, per fare
avanzare la nostra Agenda cattolica per le scuole.

RACCOMANDAZIONI
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Educazione cattolica.

L’educazione cattolica è presente nell’isola Maurice. Le
scuole sono aperte a tutte le componenti etniche e religiose dell’isola (Induismo 52%, Cristianesimo 30%, Islam 16%,
Buddismo 2% a livello nazionale). Dirette da laici, gli insegnanti,
anche loro laici, sono di culture e religioni diverse. In un contesto
pluriculturale e plurireligioso la sfida principale dell’educazione cattolica “mauriziana” sta nel far vivere il suo progetto educativo. Per
questo, deve: definire esplicitamente questo progetto, assicurare
la formazione permanente dei capi d’istituto e degli insegnanti,
affinché essi si preoccupino dell’identità evangelica del progetto e si
impegnino nella sua realizzazione. Promuovere tra gli adulti il senso
del servizio gratuito, mantenere il dialogo con le persone di altre culture e altre religioni.

L’educazione cattolica fa parte dell’educazione nazionale. A questo titolo lo Stato la riconosce come paritaria. Ma per facilitare il dialogo o per mirare verso l’unità della nazione è presente il rischio di
attenuare il messaggio evangelico o di limitare le esigenze del suo progetto educativo. La missione dell’educazione cattolica è anche limitata dallo sfaldamento della trasmissione della fede
e della pratica religiosa nelle famiglie e anche da una povertà spirituale degli stessi educatori.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Nel 2013 la diocesi di Port-Louis si è lanciata in una vasta
consultazione presso insegnanti, ex alunni, genitori e capi
di istituto per rivedere le condizioni dell’annuncio e della trasmissione del Vangelo. Questa
consultazione, seguita da un periodo di discernimento che è continuato nel 2015, sfocerà in
nuovi orientamenti per le scuole cattoliche. Molti educatori partecipano a questo progetto intitolato “Kleopas”, dal nome di uno dei discepoli incontrati da Gesù sulla via di Emmaus.
L’opzione preferenziale per i poveri è una realtà nelle scuole secondarie cattoliche.

SEGNI DI SPERANZA

Sono numerosi gli insegnanti, i membri del personale amministrativo e gli assistenti che sono testimoni del Vangelo;
è necessario rendere esplicito ciò che è il progetto educativo cattolico e di redigerlo in modo
tale che tutti i membri della comunità educativa lo comprendano, lo facciano proprio e lo traducano nella pratica.
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• Essere fedele alla missione.
• Evangelizzare i poveri.
• Dare delle ragioni di vivere e di sperare.
• Suscitare la gioia di imparare.
• Promuovere l’insegnamento tecnico e professionale.
• Sviluppare lo spirito dell’analisi, della logica e il ragionamento.

• L’instabilità del sistema
educativo nel nostro Paese.
• La mancanza di fiducia e di stima di sé degli alunni.
• La diffusione della fede islamica.
• La insufficiente qualificazione degli insegnanti.
• Alunni che – sentendosi scartati – normalmente non mangiano, abitano lontani dalla scuola.
Questo stato di cose non permette loro di svilipparsi né socialmente, né intellettualmente, né
moralmente.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

• Animazione pastorale e spirituale fatta in modo permanente.
• Aumento degli alunni nella Scuola cattolica.
• Gli educatori saranno uniti tra loro, avendo un senso di appartenenza, condividendo il carisma
della Congregazione.
• L’esistenza di un programma sull’Educazione alla Vita e all’Amore.

SEGNI DI SPERANZA

• Creare per la comunità educativa un’atmosfera animata dal
Vangelo di Gesù, da cui attingere forza e ispirazione.
• Mettere gli alunni sulla strada della loro vita di uomini nonostante la precarietà e l’incertezza
della nostra epoca.
• Elaborare un progetto di attività educative a lungo termine.
• Sviluppare la struttura scolastica (insegnamento generale, tecnico e professionale).
• Partecipare attivamente alle ricerche di aggiornamento nel sistema educativo.
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Di fronte al vuoto spirituale i principi evangelici fanno
della scuola cattolica una scuola di amore, di verità.
L’identità delle scuole cattoliche risiede soprattutto nell’educazione
spirituale. Di fronte al disprezzo della dignità umana, osare presentare modelli. Introdurre nel programma scolastico cattolico i programma della “educazione alla vita e all’amore” dal ciclo primario
fino al liceo, cioè nella scuola superiore, che significa un’educazione
di tutto l’Uomo e di tutti gli uomini, un’educazione cristiana.

La povertà domestica (problemi economici) favorisce
sempre più l’abbandono scolastico. Le nuove tecnologie assediano
un bel numero di giovani: tentazione d’una vita facile; una società si
nasconde dietro sistemi prestabiliti (Informazione). Causa dei mass media incontrollabili, i
giovani vivono in un mondo violento, aggressivo.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

SEGNI DI SPERANZA

La scuola cattolica è fedele alla sua missione. Il numero
dei genitori che scelgono di educare i loro figli nella scuola

cattolica non cessano di crescere.
Non si possono separare, nel progetto educativo di una
scuola cattolica, la formazione morale, la formazione spirituale, attraverso le discipline insegnate. La formazione alla relazione che deve preparare alla
vita in società. Rendere l’educazione a scuola e nella famiglia complementari anche se questi
due spazi educativi sono differenti.
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La sfida principale che l’insegnamento cattolico deve affrontare oggi si manifesta anzitutto attraverso le difficoltà
nelle relazioni di partenariato con lo Stato, perché lo Stato vuole sempre imporre le sue decisioni, e poi con le difficoltà a capire l’identità
della scuola cattolica, perché nel nostro Paese attraversiamo una crisi
d’identità che sfocia spesso nel relativismo morale o religioso anche
se i genitori degli alunni scelgono la scuola cattolica solo per lo sviluppo intellettuale, mentre si dovrebbe affrontare la sfida dell’educazione integrale; infine per le difficoltà dovute alla mancanza di
mezzi di sostegno.

Il pericolo principale che
condiziona, limita o allontana l’insegnamento cattolico è il fenomeno della mondializzazione
davanti alla quale i giovani non sono più in grado di discernere tra il bene e il male, e ciò porta
con sé ogni sorta di relativismo. Questa situazione si aggrava per l’invasione della religione
musulmana nel nostro Paese, perché questa religione approfitta della mancanza di personalità
di ciascuno e si finisce per perdere il suo valore.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Nelle attività dell’insegnamento cattolico si mette in rilievo
il segno di speranza che è il senso stesso dell’educazione,
cioè che l’educazione non va insieme con la disperazione; occorre sperare e soprattutto si tratta
dell’educazione cattolica: la speranza cristiana vi occupa un posto centrale. Si fa di tutto per
assumere educatori ottimisti e i risultati ottenuti finora sono un incoraggiamento per gli operatori dell’educazione, nonostante le continue difficoltà.

SEGNI DI SPERANZA

Per migliorare l’insegnamento cattolico, occorrerebbe modificare certe visioni che si allontanano dalle realtà attuali;
questo non significa che ci si adatta al mondo di oggi perché la natura e la sostanza dell’educazione cattolica non cambiano: è la realizzazione dell’uomo creato a immagine e somiglianza
di Dio. Perché l’insegnamento cattolico porti un servizio migliore di educazione e di evangelizzazione alla società e alla Chiesa, i punti importanti e urgenti da mettere in conto sono il valore dell’uomo, l’importanza della vita, la relazione dell’uomo con il suo ambiente, le sue
possibilità di dominare il mondo, la sua relazione con gli altri, la sua relazione con Dio.
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L’insegnamento cattolico è un luogo privilegiato per
dare agli alunni le migliori possibilità in vista di uno sviluppo integrale dell’uomo. Di fronte al disprezzo della dignità dell’uomo e al vuoto spirituale che minacciano il mondo d’oggi, c’è il
dovere di manifestare un impegno per dare ai giovani delle risorse e
dei modelli perché possano godere dei veri valori umani e cristiani
come figli di Dio. La fedeltà alla missione affidata dalla Chiesa deve
rimanere sempre come preoccupazione principale dell’insegnamento
cattolico. Educare i nostri giovani al rispetto del loro ambiente, del
bene comune e dei patrimoni umani rimane tra le nostre immediate
preoccupazioni.

Mi sembra che la mondializzazione si presenti tra i
pericoli che minacciano l’insegnamento cattolico. Noi non possiamo disinteressarci delle nuove
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Scoprire la loro identità reale e proteggerne
l’uso e le abitudini rimane un compito urgente. Copiare ciò che fanno gli altri Paesi è un pericolo per i giovani dei Paesi in via di sviluppo.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

L’insegnamento cattolico rimane sempre fedele ai Vangeli.
Educatori coscienziosi suscitano il gusto di imparare e
di crescere sempre rispettando i valori umani. Le nostre strutture preparano i i giovani per
la vita e non solo per i risultati accademici. Questi giovani troveranno dei modelli di cui fidarsi,
saranno preparati per la vita e per la fede.

SEGNI DI SPERANZA

L’insegnamento cattolico deve far fronte alla mondializzazione. Diventa indispensabile dare agli educatori informazioni adeguate e adatte alla realtà dei nostri giovani. Che questi giovani che noi prepariamo
per la vita si sentano amati, perché a loro volta diventeranno seminatori di amore. L’educazione
è un’opera collettiva che richiede la sinergia di tutto a ciascuno.
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La sfida più grande è la scarsità di insegnanti cattolici
qualificati, e impegnati che assicurino che l’ethos della
Chiesa venga propagato. Gli insegnanti cristiani, non cattolici, ma
praticanti possono fare molto per proporre valori morali cristiani ma
non sono in grado di offrire l’influenza tipicamente cattolica. Ad
esempio, l’efficacia di dire il Rosario, il significato delle nostre feste,
l’attenzione al calendario liturgico, il motivo per cui teniamo in
grande considerazione il Papa. La sfida successiva è come convincere
i genitori a prendere più responsabilità e dare maggior sostegno
all’Educazione religiosa dei loro figli. Molti genitori si assicurano
che i loro figli facciano la Prima Comunione, ricevano la Cresima, e
poi tutto finisce lì. I genitori non danno l’esempio ai loro figli. Delegano la responsabilità quasi totalmente alla scuola.

Spesso è la burocrazia della Chiesa. Se la gerarchia
della Chiesa potesse accelerare il procedimento per
prendere delle decisioni riguardo alle scuole, ciò faciliterebbe moltissimo le cose. La Chiesa
non è sempre pienamente consapevole del fatto che decisioni prese in ritardo bloccano il funzionamento regolare delle scuole. Quando dei sacerdoti sono responsabili della gestione di
ostelli legati alle scuole, ciò può essere problematico perché non sono sempre al corrente dei
bisogni degli studenti. Sembra che le suore se la cavino meglio e in modo efficace.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Il più grande segno di speranza è il fatto che nonostante
tutte le difficoltà sperimentate da presidi e insegnanti cattolici la comunità nel suo insieme vuole un’Educazione cattolica. Anno dopo anno, le nostre
scuole offrono i più alti risultati accademici del Paese. I nostri studenti vanno a occupare alcuni dei posti chiave. La competizione per poter entrare nelle nostre scuole private è molto
alta. Siamo conosciuti in tutto il Paese per la nostra offerta agli studenti, rendendoli duttili,
formati nelle lettere e affidabili nel tenere le loro istituzioni terziarie o nel loro lavoro.

SEGNI DI SPERANZA

La presenza di una suora cattolica o di un sacerdote che
possa visitare una scuola regolarmente sarà di grande aiuto.
La presenza di laici formati che siano d’accordo di preparare i bambini per la Prima Comunione e Confermazione a scuola; persone che siano in grado di insegnare danza liturgica, e aiutino con le società missionarie dei bambini. Tutto questo aumenterà la consapevolezza dell’ethos
della nostra Chiesa.
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La ricerca sfrenata dell’arricchimento facile, il pretesto
di una vita di precarietà, di ingiustizia durata a lungo
tendono a giustificare la ricerca intollerabile dei beni e del potere
con la violenza armata, il mancato rispetto della vita e della
dignità della persona umana. La precarietà delle condizioni di vita
dei genitori adulti insieme con l’immaturità dei parenti adolescenti,
un sistema educativo nazionale completamente carente. I comportamenti licenziosi tendono ad espandersi dovunque. La ricerca
smoderata del benessere biologico si esprime con la soppressione delle
frontiere tra le diverse forme di vita, di trasmissione dei geni tra
vegetali, animali ed esseri umani.
La complessità dei condizionamenti degli esseri
umani (cause endogene ed esogene delle pratiche di disumanizzazione o di oltraggio alla vita umana, ricerche d’identità fluttuanti e
quindi difficilmente valutabili dell’africanizzazione delle pratiche liturgiche, con effetti perversi di sincretismo, l’analfabetizzazione galoppante alimentata da un sistema educativo nazionale) può deviare
ogni buona volontà.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

SEGNI DI SPERANZA

L’immagine di Dio che è l’essere umano, percepito come
valore dei valori nella dottrina sociale della Chiesa ci sembra come uno dei fondamenti dell’insegnamento cattolico e costituisce lo zoccolo infrangibile
della missione educativa. Scambi di punti di vista tra le università centroafricane (filosofi e antropologi cristiani cattolici, ecc.) e il clero centroafricano cominciano a instaurarsi con i seminari
di formazione organizzati dalla Commissione Episcopale Giustizia e Pace (CEJP) dell’Arcidiocesi di Bangui per discutere delle questioni relative ai problemi della nostra società.
Noi auguriamo un orientamento verso una formazione e
un’educazione decisamente preoccupate di saperi scientifici
superiori, di competenze pratiche caratterizzate dalla polivalenza e della dottrina sociale rinnovata della Chiesa cattolica romana. L’educazione cattolica dovrà estendersi dalla materna all’università. La promozione delle attività che producono entrate, a livello delle parrocchie,
delle arcidiocesi (artigianato, giardinaggio, garage meccanico, tra l’altro offrendo prestazioni
di servizio a basso costo al pubblico) potrebbero contribuire all’autofinanziamento delle attività pedagogiche.
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Vorrei sottolineare la complessità delle sfide del momento, nel campo educativo in generale, nella RCA. Il
sistema educativo ha conosciuto una decadenza progressiva dopo l’indipendenza (1958). Ha ricevuto un duro colpo con una caduta allarmante del livello, dovuta alle molteplici crisi militari/politiche,
agli scioperi degli insegnanti a causa dei salari e delle borse non pagate,
da una parte, e, dall’altra, alla mancanza di insegnanti qualificati, a
una situazione economica molto precaria delle famiglie, a una debole
parte del bilancio destinata al settore. La somma di questi fattori ha
creato una cultura con una marea di violenze diverse, dalla semplice
truffa alla corruzione, alla violenza, alle aggressioni, e tutto ciò che
impedisce lo sviluppo dei valori come la pace, la giustizia, l’onestà, la
cittadinanza e il rispetto della vita umana.

L’insicurezza è il primo pericolo, perché la libera circolazione dei beni e delle persone è difficile, una gran
parte delle persone vivono nei siti degli sfollati interni o nei campi di rifugiati all’estero. L’insegnamento cattolico è sostenuto più dalle famiglie (rette scolastiche) che dallo Stato, che non
rispetta i termini della Convenzione del Partenariato n. 003 del 12/01/2008 firmato dallo Stato
e dalla Chiesa per ciò che riguarda i sussidi.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Il numero sempre più crescente di famiglie che fanno la
loro scelta sulle scuole cattoliche per l’educazione dei loro
figli è un segno di fiducia. La perseveranza delle scuole cattoliche a funzionare anche al massimo della crisi del 2014, per oltre la metà ha permesso al Ministero dell’Educazione nazionale
di prendere una decisione speciale per autorizzare le scuole cattoliche che erano state chiuse
a passare l’esame del Bac nei tempi stabiliti, mentre era già diventata prevedibile un’annata
bianca. L’insegnamento cattolico è distribuito in tutto il Paese attraverso le scuole di villaggio.

SEGNI DI SPERANZA

L’Insegnamento cattolico Associato del Centroafrica deve
orientare urgentemente l’insieme del suo programma (una
nuova tabella di marcia) verso nuovi paradigmi in modo da creare una società capace di lottare
contro la povertà e le nuove sfide di questo terzo millennio: offrire una formazione sociale, spirituale, ambientale ed economica ben solida.

RACCOMANDAZIONI

54

A
C
I
R
AF
Émile SFIDE
DALLY BIOUF
SENEGAL
Operatore sociale,
titolare di un Dottorato
in Sociologia, Diritto
e Relazioni Sociali,
dell’Università Paris – I –
Panthéon-Sorbonne.
Professore di Servizi
Sociali. Coordinatore
Nazionale del programma
di Alphabetisation
Fonctionel dei genitori
dell’Insegnamento
cattolico (PAFPEC)
per circa vent’anni.
Ha partecipato
a vari incontri dell’OIEC
(Parigi, 1995; Roma,1994;
Segovia, 1997; Dakar).
Membro di molte
organizzazioni
della società civile.

La sfida principale sta nel creare la differenza o la specificità avviando un’educazione fondata su due livelli: il
curricolo dell’educazione nazionale e dell’umanesimo cristiano in una
società sempre più laicizzata. I genitori sono interessati soprattutto
ai risultati dei bambini. L’insegnamento religioso è rifiutato e quello
della morale è tollerato a fatica. Quando l’insegnamento cattolico è
scelto per il modello educativo che propone, gli rimane una forte
carta vincente: il comportamento dei suoi educatori e dei suoi collaboratori esterni.

• La scarsa adesione dei suoi
educatori ai modelli proposti
dall’insegnamento cattolico costituisce un pericolo, perché il loro
comportamento banalizza l’istituzione cancellando le differenze.
• Anche la diminuzione degli istituti di insegnamento rimane una
difficoltà.
• In certi Paesi con una forte popolazione non cristiana, come il Senegal, i genitori rivendicano la neutralità dei luoghi di formazione,
vale a dire: cancellare i segni cattolici che compaiono in questi luoghi.
In certi casi si rifiuta anche l’insegnamento della morale e della
convivenza civile al posto della religione.
• Le spese scolastiche delle scuole più elevate allontanano i più poveri,
anche se professano l’opzione per i più poveri.
• La debolezza dei risultati agli esami di certi istituti può portare a una minore frequenza degli
stessi.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

SEGNI DI SPERANZA

• L’insegnamento cattolico oggi propone una formazione
completa, dalle materne all’insegnamento superiore; que-

sto rassicura i genitori.
• Le scuole di tutti i livelli oggi sono piene, a qualunque prezzo.
• Una solida formazione delle risorse umane dell’insegnamento cattolico sulla nozione di evangelizzazione e sul loro
ruolo in questo campo. Di fatto questa idea è diversamente accolta dalle popolazioni.
• Rivedere la politica adottata per l’accesso dei bambini poveri all’educazione.
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La sfida principale che l’insegnamento cattolico deve affrontare oggi mi sembra che sia quella dell’identità o
della conservazione della sua specificità, come istituzione fondata
sul Vangelo e così portata dalla parola di Cristo. La missione nel
mondo dell’insegnamento cattolico è e deve rimanere missione evangelica. Il successo di questa missione passa sempre attraverso un’adesione indefettibile ai valori evangelici e a Cristo. Tutti gli operatori
dell’insegnamento cattolico devono esserne coscienti e lavorare in
continuazione affinché lo spirito del Vangelo regni nelle nostre strutture scolastiche.

Riguardo a ciò che abbiamo
detto qui sopra, il pericolo
maggiore sta nel minimizzare i pericoli della mondializzazione e di cercare, anche solo inconsciamente, di “vivere il proprio tempo”. Il Vangelo, la parola di Cristo, pronunciata nel tempo
è atemporale. La Chiesa non può abbandonare la cultura evangelica ricevuta da Cristo per
un’altra cultura qualunque, fosse pure il riassunto di tutte le culture che si trovano in essa. Essa
deve continuare a portare la propria croce e a camminare decisamente sulle orme di Cristo; è
il solo modo di conservare la sua credibilità e di adempiere correttamente la sua missione educatrice nel e per il mondo.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

SEGNI DI SPERANZA

L’insegnamento cattolico è rispettato come un’istituzione
seria, coscienziosa, con un ideale solido e rispettoso di
ogni uomo, perché legge in lui l’immagine e la somiglianza con Dio. È riconosciuto come un
contributo all’umanità, un di più che nessun altro sistema educativo potrebbe portare, un messaggio unico. Questo si vede ogni giorno e dovunque, perché è lo stesso spirito evangelico che
impregna le azioni e i fatti realizzati. L’insegnamento cattolico ha ancora un bel futuro davanti
a sé.
Non penso che si possano fare cambiamenti strutturali od
organizzativi. In generale tutto funziona bene, anche molto
bene, nelle nostre scuole. A volte ci viene persino invidiato il nostro spirito organizzativo. Occorre cambiare la mentalità di certi operatori dell’insegnamento cattolico e per evitare di
esaurirsi in questo sforzo, bisogna essere molto attenti nell’assumerli... Per un servizio migliore
di educazione e di evangelizzazione, l’insegnamento cattolico deve considerare come urgenza
permanente la formazione religiosa dei suoi operatori.
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pedagogico in una scuola
a Mbour, Senegal.

La sfida principale dell’insegnamento cattolico oggi è la
formazione completa dei suoi attori. Questa formazione deve farsi carico di tutte le dimensioni umane della persona.
In questo modo gli attori potranno affrontare le situazioni attuali
della società e degli apprendisti di cui hanno la responsabilità. La
formazione intellettuale potrà aiutare a far fronte ai bisogni legati a
questo contesto e la formazione morale potrà anche aiutare a discernere certi comportamenti degli apprendisti o anche dei genitori
degli alunni che bussano alle nostre porte. Essa potrà anche aiutare
a prevenire e a gestire i contrasti. Circa la formazione religiosa:
aiuterà ciascuno a conoscere meglio la sua religione, rendere solida
la sua fede e a testimoniarla nei nostri posti di lavoro e mostrare
l’amore di Dio per gli uomini.

Il pericolo maggiore è l’influsso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Esse non
fanno distinzione tra le cose che sono riservate all’adulto e ciò che può rovinare un bambino o
un apprendista. In televisione o in internet vengono presentate durante la giornata contro-testimonianze sulla vita in comune, sull’educazione alla cittadinanza, sulle pratiche religiose, di
modo che certi alunni mettono in dubbio ciò che imparano a scuola e dimostrano mancanze
di rispetto nei confronti degli insegnanti, dei formatori e dei genitori.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Il segno di speranza da sottolineare si trova nei corsi di catechesi a scuola, a tutti i livelli e la creazione di cappellanie nei collegi d’insegnamento medio e secondario e nell’università I corsi di catechesi non
sono solo dei mezzi per radicare meglio la nostra fede, per viverla meglio, ma offrono delle ricette per vivere nella società con rispetto delle differenze. I cappellani permettono di farsi carico
delle difficoltà psicologiche e delle crisi giovanili legate alle difficoltà famigliari, alle cattive
compagnie...

SEGNI DI SPERANZA

L’insegnamento cattolico deve poggiare sul lievito dell’educazione ai valori, religiosi, civici, morali. Tutti questi valori
sono riconosciuti universalmente e attraversano epoche e continenti. Perciò sarebbe una buona
cosa creare una rete di concertazione, internazionale, continentale o nazionale per studiare i
valori da mettere in rilievo.
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Fratello del Sacro Cuore,
di nazionalità canadese,
ma operatore nel Senegal
da 39 anni come capo
di istituto scolastico.
Attualmente Direttore
del Collegio Cardinale
Giacinto Thiandoum,
Dakar, Senegal.

Nel Senegal l’insegnamento cattolico è presente soprattutto nel settore dell’insegnamento generale e poco in
quello tecnico e professionale. Il sistema attuale crea molta dispersione scolastica. Che cosa fare per questi giovani? E per quelli che ottengono i loro diplomi e incontrano molte difficoltà a trovare un
impiego. Anzi, durante gli anni futuri ci saranno molte partenze di
pensionati, per sostituire i pensionati nella primaria abbiamo un centro di formazione molto adatto. Per la media e la secondaria è da segnalare la sfida di formare pedagogicamente i giovani insegnanti
che vogliamo assumere.

Nel Senegal credo che sia la
povertà a costituire una minaccia. Molti vorrebbero frequentare le nostre scuole, ma non possono perché mancano loro i mezzi. Questa mancanza di mezzi rimette in causa l’esistenza stessa
delle scuole in zona rurale. La necessità di garantire una buona formazione ai nostri insegnanti è anche una condizione determinante. Bisogna aumentare il numero di consiglieri pedagogici e formare i dirigenti scolastici e i capi di istituto per garantire una buona guida degli
insegnanti.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

I genitori hanno sempre fiducia in noi, anche i genitori
musulmani! I nostri iscritti crescono di anno in anno. Gli
ex alunni ci guardano con stima ed è una prova che noi abbiamo potuto aiutarli ad essere ciò
che oggi sono.

SEGNI DI SPERANZA

• Bisognerebbe condurre una verifica al livello di ogni stato
per vedere se la scuola cattolica risponde adeguatamente ai
bisogni dei giovani e dei bambini. Non ci dovremmo neppure domandare se non ci siano
nuovi bisogni ai quali dovremmo rispondere, sapendo che la società sta cambiando.
• Bisogna trovare soluzioni per conservare scuole cattoliche in zona rurale. È essenziale come
servizio di evangelizzazione. Ma il sostegno a queste scuole è molto difficile a causa del debito
cronico che esso genera e che le diocesi non riescono più a sostenere.
• Occorre trovare dei patrocini non solo all’estero, ma anche a livello senegalese della zona
urbana; si potrebbe sviluppare questo e far prendere coscienza di poter diventare padrini di un
bambino.
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Direttrice del Catholic
Institute of Education
(CIE), lo strumento
educativo della
Conferenza dei Vescovi
Sud Africana. Ha lavorato
in una Scuola cattolica
Secondaria come
coordinatrice
dell’educazione religiosa
e ha ottenuto un Master
in leadership
nell’Educazione dalla
Università cattolica
Australiana. Ha la
responsabile di sviluppare
programmi per insegnanti
nelle Scuole cattoliche
e attualmente
si appassiona a costruire
una cultura cattolica
di Pace attraverso
la Giustizia.

La sfida più grande in Sud Africa è l’incapacità della
Chiesa di costruire ed aprire nuove Scuole cattoliche
per servire i più bisognosi. In un Paese con una grande crisi educativa vi è un bisogno molto alto di Scuole cattoliche che offrano una
ottima educazione. Tuttavia, la mancanza di risorse sia umane che
finanziarie impediscono che ciò avvenga. Oltre a questo, vi è la scarsità di insegnanti altamente qualificati che condividano la visione
di una Scuola cattolica che rispetta la dignità della persona umana
come insegnato dai Vangeli. Ciò significa che la formazione degli insegnanti nelle Scuole cattoliche è essenziale ma è difficile senza i training Colleges cattolici per insegnanti che si persero durante il regime
di apartheid. Mentre la Chiesa ha delle intese legali con il governo
democratico, questa partnership con lo stato esige una relazione costante per costruire una pubblica difesa per i diritti della Scuola cattolica.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

La professione dell’insegnamento non è rispettata
né valorizzata nella società consumistica. Il messaggio delle Scuole
cattoliche si pone in contraddizione al materialismo del mondo moderno che influisce sia sugli insegnanti che sulle famiglie. Le scuole
più attrezzate sono spesso più orientate al mercato che alla missione.
Questo crea due livelli del sistema educativo cattolico, di ricchi e
poveri. L’industrializzazione della professione dell’insegnamento nuoce all’insegnamento stesso
in quanto vocazione e induce a puntare più sull’insegnante che sull’alunno.

La leadership generosa dei laici è un segno di speranza.
La volontà dei leader di farsi carico della sfida di guidare le
Scuole cattoliche e delle strutture dell’Educazione cattolica tiene viva e rende importante l’educazione cattolica nel XXI secolo. Nelle Scuole cattoliche private in Sud Africa è spesso necessaria
una difesa pubblica per i diritti delle Scuole cattoliche contro le richieste dal ministero dell’educazione che interferiscono nell’offerta educativa.

SEGNI DI SPERANZA

Sostegno continuo alle Scuole cattoliche da parte della
gerarchia. Questo comprende una visione per l’educazione
cattolica assieme ad un profondo impegno per lo sviluppo di insegnanti e di leader per le
scuole. Insegnanti che comprendano la loro vocazione e la missione evangelizzatrice della Scuola
cattolica. Ciò vuol dire investire in programmi di sviluppo per gli insegnanti, specialmente per
l’educazione religiosa e il miglioramento della loro comprensione della scuola cattolica.
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Coordinatore Nazionale
dell’Educazione religiosa
all’Istituto cattolico
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Ha un Master in Teologia
e in Educazione religiosa.
Ha insegnato sia nella
scuola Primaria che
Secondaria. È sposato
e ha un figlio adolescente.

L’Educazione religiosa che sta al centro del curriculum
delle Scuole cattoliche è messa a dura prova dagli sviluppi della politica nazionale. Vi è infatti pochissimo spazio per
questo nel curriculum nazionale. Gli studenti vengono sporadicamente informati sulle diverse religioni nella società del Sud Africa
allo scopo di incoraggiare la coesione sociale. Non esiste uno studio serio della religione eccetto come scelta libera nelle ultime tre
classi delle Scuola Secondaria. Dato che il 70% delle Scuole cattoliche
in Sud Africa sono nel settore pubblico, l’Educazione religiosa rischia
veramente di scomparire in queste scuole. L’Educazione religiosa in
queste scuole soffre anche per la mancanza di insegnanti formati
e di un sostegno adeguato per la materia.

La distanza tra lo stile della
Scuola cattolica – la quale
afferma il valore dell’educazione religiosa, e il diritto di tutte le Scuole cattoliche di includerlo
nel loro curriculum – e la pratica è un motivo di preoccupazione, specialmente perché i proprietari delle scuole o si sentono impotenti a portare un cambiamento radicale oppure hanno
altri problemi a cui pensare. È anche da notare che per mancanza di aiuto pubblico per la materia in Sud Africa, sembra sempre più difficile incoraggiare gli educatori a considerare l’educazione religiosa come una scelta professionale.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

SEGNI DI SPERANZA

Vi è un gruppo di insegnanti che valorizzano la materia
e che si impegnano ad insegnarla. Sono perseveranti contro grandi difficoltà per offrire un’educazione religiosa buona e accessibile secondo la visione
espressa nel nostro documento che invita alla speranza (2006). “Riconosciamo la natura particolare dell’Educazione religiosa nella scuola come un’opportunità per gli studenti di impegnarsi con la dimensione spirituale della vita in modo educativo, per affermarli nella
loro identità religiosa mentre pervengono ad apprezzare la diversità religiosa della società in
cui vivono”.
Con l’emergenza di una nuova struttura nazionale di governo per l’Educazione cattolica in Sud Africa, vediamo ciò
come un’opportunità per i proprietari di rafforzare il loro impegno per l’Educazione religiosa nelle scuole incoraggiando lo sviluppo di un curriculum nazionale che esiga una maggiore responsabilità per l’Educazione religiosa da parte della leadership nelle scuole, e offrendo
sostegno umano e materiale alle scuole per rendere l’applicazione del curricolo più efficace.
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Vicario Episcopale
per l’Educazione
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È Presidente
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dei Proprietari
delle Scuole cattoliche.

Una delle più grandi sfide che deve affrontare l’Educazione cattolica in Sud Africa oggi è la perdita da parte
della più ampia comunità cattolica, della presenza della Chiesa
nell’Educazione e non solo per i cattolici, ma anche per il bene della
Nazione. Il numero degli studenti cattolici nelle Scuole è basso, e
qualche volta è difficile intendersi con le Parrocchie e molto spesso
all’interno della stessa Chiesa ci si pone la domanda «Perché preoccuparsene?». Vi è anche una sfida generale, cioè di aiutare a cambiare
atteggiamento nei confronti dell’Educazione nel Paese, continuare
a proclamare che l’Educazione è importante e aiuta ad assicurare il
futuro non solo dell’individuo, ma della famiglia, della comunità e
anche della Nazione.

Il vero pericolo per sopravvivere, nel tempo, è la difficoltà finanziaria che devono affrontare molte Scuole. Il sistema educativo cattolico dipende
in larga parte dal finanziamento del Governo e nonostante venga spesa una cifra enorme per
l’educazione, la maggior parte delle scuole riesce appena a fornire l’indispensabile, ma non rimane praticamente nulla per proporre ulteriori sviluppi.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Il vero segno di speranza è tutto ciò che la rete di scuole
riesce a fare con le risorse disponibili. La differenza che può
fare nella vita degli studenti è il messaggio che viene loro passato cioè che abbiamo a cuore i
giovani. La leadership che esercitiamo nel nostro sistema aiuta a compiere grandi cose nonostante le sfide.

SEGNI DI SPERANZA

Lo sviluppo di una buona leadership in tutto il gruppo
di scuole è critico per la loro sopravvivenza e la crescita futura. Il contratto di associazione con lo Stato deve essere rafforzato affinché possiamo continuare
ad offrire una buona educazione ai giovani della nazione. Anche la partnership con la Comunità ecclesiale più ampia ha bisogno di essere ricostruita – l’Educazione cattolica è importante.
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L’iniziativa del Governo di stabilire delle “scuole dove
non si deve pagare una retta” è cosa gradita e molte delle
nostre Scuole Pubbliche su Proprietà Privata ne hanno approfittato.
Però, nonostante l’aiuto del Governo alle scuole, molte di esse sono
estremamente povere e bisognose di aggiornamento di parecchie infrastrutture oltre al materiale di base essenziale all’apprendimento.
Molti genitori cattolici non possono affrontare le spese di alcune
scuole indipendenti, molti altri non possono assolutamente pagare
nessuna retta. Ciò significa che non tutti i cattolici possono trarre
beneficio dalla nostra ricca tradizione, e questo crea una disuguaglianza tra di noi. Scuole più ricche dovrebbero essere più generose
nel condividere con altre ciò che hanno, ed essere soddisfatte di avere
meno affinché chi ha bisogno possa avere di più. Dobbiamo anche
fare autocritica su quanto siamo stati influenzati dai valori materialisti
della società in cui viviamo.

Vi sono ancora troppe divisioni tra Scuole cattoliche e poca collaborazione significativa.
Dobbiamo essere d’accordo tra di noi che le Scuole cattoliche esistono insieme, e l’una per
l’altra e funzionano come un sistema.
Dobbiamo renderci conto che il nostro futuro individuale è legato al nostro futuro collettivo.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Negli ultimi tempi i laici hanno assunto la leadership
delle nostre scuole e hanno avuto un ruolo più attivo nella
Governance. Stiamo solo cominciando adesso ad esplorare il ruolo che possono avere i laici
nell’amministrazione delle scuole. Il contributo particolare dei proprietari, in un contesto che
trascura i bisogni religiosi, deve essere ulteriormente studiato. Dobbiamo rafforzare e costruire
le strutture di tutta la comunità educante cattolica affinché insieme, possiamo assicurare la
nostra crescita collettiva per il futuro.

SEGNI DI SPERANZA

Il nostro mondo è in transizione. Le persone lottano per capire e mettere in pratica i principi di democrazia, fare spazio
alle diversità culturali, superare sentimenti di incertezza, e impegnarsi per ridurre il baratro
crescente tra ricchi e poveri. In un periodo di cambiamento così rapido, è importante che noi
abbiamo una visione chiara del perché abbiamo bisogno di Scuole cattoliche e qual è il loro
posto in una società multiculturale. È anche fondamentale che facciamo un discernimento insieme come comunità, riguardo a dove dirigere le nostre energie in questi tempi mutevoli. È
urgente investire molte risorse nella formazione di laici che insegnano nelle Scuole cattoliche.
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La più grande sfida: la preparazione degli insegnanti
riguardo alla loro fede cattolica. Nella prima metà del
XX Secolo parecchie Congregazioni religiose dirigevano dei Training
Colleges per la formazione degli insegnanti nelle diverse parti del Sud
Continente del Sud Africa e gli insegnanti erano conosciuti per la
qualità della loro servizio e per la conoscenza della loro fede. Allo
stesso tempo, nelle scuole vi erano Suore e Fratelli che insegnavano
Vescovo di Keimoes
e ovviamente anche loro avevano ricevuto la formazione necessaria
– Upington.
nella fede. Oggi le scuole hanno insegnanti laici, la maggior parte
dei quali non conosce né pratica la fede. Questa esperienza costituisce la sfida maggiore a cui devono fare fronte le Scuole cattoliche: la formazione olistica degli
insegnanti.

RISI

SUD AFRICA

Il pericolo più grande sta nella perdita della fede cristiana e la sua visione. Le nostre scuole sono sottoposte ai programmi secolari dello Stato e sia i suoi rappresentanti che gli insegnanti hanno una
visione dello Stato secolare e il loro unico programma è di compiacere le sue richieste. Se gli
insegnanti avessero seguito una formazione cattolica, con il loro esempio potrebbero ancora
affrontare questi programmi secolari ma con una fede e uno spirito che potrebbe paragonarsi
al sale nel cibo.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ
SEGNI DI SPERANZA

Un segno di speranza è l’impegno da parte di coloro che
sono preparati per lavorare per l’Educazione cattolica,
e per conservare l’ethos cristiano e cattolico nell’educazione. L’Istituto Cattolico per l’Educazione e organizzazioni simili, anche in altre denominazioni cristiane, sono un fuoco che illumina
l’obiettivo dell’evangelizzazione attraverso l’educazione, la scuola in particolare.
Alla luce di quanto detto sopra, il bisogno urgente di istituzioni per preparare gli insegnanti fornendo loro l’aiuto per
il ruolo di evangelizzatori attraverso l’educazione. Questo può essere realizzato per mezzo di
istituti part-time, o con apprendimento a distanza, ma per avere ottimi risultati occorre un college educativo a tempo pieno. Ne ho visto uno la settimana scorsa a Mongu, Diocesi in Zambia, e ne sono stato geloso.
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Direttore dell’Ufficio
cattolico Scolastico
di Kwa-Zulu-Natal,
Sud Africa. Organizza
corsi professionali,
curricolari e di sviluppo
personale per insegnanti
e gruppi di dirigenti
scolastici specialmente
nell’Ambiente Pastorale,
Formazione religiosa,
Leadership e ‘Management
Training’ per 108 Scuole
cattoliche nella Provincia.
Ha ricevuto la Medaglia
di Riconoscimento Papale
– Pro Ecclesia
et Pontifice – per il suo
lavoro nelle formazione
religiosa degli insegnanti.

C’è bisogno di scuole per riaffermare l’identità che le distingue in fedeltà al loro ideale/carisma fondante e la
missione della Chiesa a servizio del Vangelo e dei poveri. C’è anche
bisogno di cappellani per le scuole e i proprietari delle scuole devono spronare le comunità scolastiche a riappropriarsi della loro fede
come parte molto interessante delle scoperte intellettuali.

Esiste un Atto di Accordo
che protegge legalmente il
carattere distintivo cattolico delle Scuole cattoliche pubbliche su proprietà privata. I proprietari o i loro rappresentanti sono tenuti ad assicurarsi che il personale ivi nominato sostenga veramente e
mantenga l’ethos che distingue le nostre scuole. Tuttavia, alcuni dei
proprietari vengono meno a questa loro responsabilità di esigere
dal Dipartimento dell’Educazione che l’assunzione e le nomine dello
staff sia adatto, in modo particolare riguardo ai dirigenti scolastici
delle Scuole cattoliche.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

I recenti documenti della Congregazione per l’Educazione
cattolica: La Scuola cattolica sulla Soglia del Terzo Millennio, Educare
insieme in una Scuola cattolica, Educare oggi e domani: Una passione
che si rinnova, forniscono una solida direzione e sfide per il futuro dell’Educazione cattolica.
Alcuni nostri Vescovi e Congregazioni stanno riaffermando l’Educazione cattolica e credono che la loro visione del futuro comprenda il consolidamento delle scuole che posseggono
e anche la fondazione di nuove.

SEGNI DI SPERANZA

Prima che le Scuole cattoliche possano compiere la loro missione ci deve essere prima di tutto, amore, unità nell’intento,
e solidarietà tra i proprietari delle Scuole cattoliche, ed una riflessione critica su ciò che rende
cattoliche le nostre scuole. L’evangelizzazione è al centro dell’insegnamento della Chiesa cattolica. «Desideriamo nuovamente affermare che il compito di evangelizzare tutti i popoli costituisce la missione essenziale della Chiesa» (Evangelii Nuntiandi, 14). E che una Scuola
cattolica è uno strumento privilegiato della Chiesa per servire la società all’interno della
struttura della sua missione universale.
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Missionario in Sud Africa
dal 1972, Vescovo
di Witbank dal gennaio
2010. Vescovo collegato
al CIE della Conferenza
dei Vescovi cattolici
del Sud Africa e membro
dell’Associazione
dei Proprietari di Scuole
cattoliche. Nella Diocesi
di Witbank vi sono due
Scuole Indipendenti
(private) e cinque Scuole
Pubbliche costruite
su terreno appartenente
alla Chiesa.

Specialmente in Sud Africa, dove nella maggior parte
delle Scuole Indipendenti (private) e le Scuole Pubbliche
nelle proprietà della Chiesa, la maggioranza dei docenti e degli
alunni non sono cattolici, la sfida più grande è di mantenere l’ethos
cattolico e di assicurarsi che esso venga promosso dalle direzioni delle
scuole. Questo significa un controllo continuo da parte dei Vescovi,
superiori/e religiosi/e e da parte di chiunque sia responsabile delle
scuole per assicurare che i valori cristiani e cattolici siano salvaguardati
e promossi. In questo contesto, dare all’educazione religiosa la sua
dovuta importanza è vitale e dovrebbe essere la continuazione dell’educazione che un alunno riceve nella sua famiglia. Soltanto in questo modo si può realizzare l’educazione di tutta la persona, e gli
studenti possono crescere come persone sane, produttive, responsabili
e impegnate.

Ci sono sempre dei cambiamenti tra gli insegnanti e i
dirigenti scolastici. Sostituire le persone che lasciano questi incarichi
con dei cattolici o con membri di altre Chiese che siano pienamente
impegnati per sostenere l’ethos cattolico della scuola è una grande sfida. A volte è anche difficile
trovare sacerdoti o religiosi disponibili a servire bene nelle scuole. La mancanza di formazione
continua e la promozione degli insegnanti danneggiano l’Educazione cattolica.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Nonostante tutte le sfide che la Scuola cattolica sperimenta,
ci sono ancora molti genitori, amministratori, insegnanti,
clero e religiosi impegnati per fare di queste scuole luoghi educativi di eccellenza di tutta la
persona dello studente. Questo viene dimostrato dai numerosi genitori di altre denominazioni
e di altre religioni che mandano i loro figli nelle Scuole cattoliche perché offrono un’educazione
che forma il carattere.

SEGNI DI SPERANZA

Le Conferenze Episcopali, i Vescovi, i sacerdoti, i religiosi e
le religiose dovrebbero sostenere l’Educazione cattolica ed
essere sempre disponibili al dialogo con presidi e insegnanti sul modo di migliorare l’Educazione cattolica. Gli educatori cattolici dovrebbero fare ogni sforzo per impegnarsi in modo
costruttivo con il governo: con il Dipartimento Nazionale e Provinciale dell’Educazione di
Base con il Dipartimento Nazionale di Scuola Superiore. In Sud Africa c’è bisogno di implementare il programma CIE, cioè di costruire in tutte le Scuole cattoliche il programma Scuole
cattoliche, per trovare per così dire un’alternativa alle punizioni corporali. Dovrebbe essere
creato con urgenza un programma per un’educazione sessuale responsabile per le scuole.
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Direttrice dell’Istituto
cattolico di Educazione
(CIE) fondato dalla
Conferenza Episcopale
dei Vescovi del Sud Africa
(SACBC) per assicurare
sostegno costante
alle Scuole cattoliche
in Sud Africa.

L’Educazione cattolica in Sud Africa affronta il crescente
problema dell’insufficienza di insegnanti che siano in
grado di impartire la qualità dell’educazione e l’ethos cattolico
che ci si aspetta da una Scuola cattolica. Questo si può osservare particolarmente nelle Scuole cattoliche nel settore pubblico di scuole
che hanno mantenuto un’identità cattolica tramite un’intesa con il
Dipartimento dell’Educazione. Non vi sono insegnanti abbastanza
numerosi né capaci di insegnare nella lingua richiesta, e che abbiano
una conoscenza adeguata delle materie fondamentali. Una sfida notevole è che gli alunni siano educati nella loro madre lingua.

Un grande pericolo che
può preoccupare una Scuola
cattolica è certamente quando la Leadership non s’impegna interamente per l’ethos cattolico. Questo ha delle ripercussioni nella gestione della scuola da
parte del gruppo dirigente che non trova il modo per educare tutta la persona dell’alunno, ed
impartire gli Insegnamenti Sociali cattolici che distinguono l’Educazione cattolica. Il sostegno
costante fornito dal CIE alle Scuole cattoliche è spesso interrotto o limitato dalle richieste del
Dipartimento dell’Educazione alle scuole, che hanno la precedenza sugli interventi del CIE.
C’è anche il pericolo costante di un sentimento anti-religioso, nutrito da atti di terrorismo
dovuti a fondamentalismo religioso e alla violenza che ha come effetto di lanciare una luce negativa perfino sull’Educazione cattolica.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Un segno di speranza nell’educazione cattolica attuale è il
tentativo e il sostegno costante e impegnato offerto da
organizzazioni come il CIE che lavorano senza tregua per assicurare che i diritti degli alunni
all’educazione non vengano compromessi e continuano a sostenere gli insegnanti e la leadership
nelle Scuole cattoliche assistendoli nel mantenere la qualità dell’educazione nelle loro scuole.

SEGNI DI SPERANZA

Aumentare il sostegno finanziario da parte della Chiesa
per assistere le Scuole cattoliche che servono alunni non
abbienti, potrebbe facilitare e migliorare l’Educazione cattolica che loro cercano ma che spesso
non riescono a fornire a causa della scarsità dei mezzi. C’è bisogno di aumentare il numero
di insegnanti specializzati in tutte le Scuole cattoliche che servono ambienti poveri.

RACCOMANDAZIONI
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ARIMOSO
ZIMBABWE
Rettore di Stl George’s
College in Harare.
È anche il delegato
per l’Educazione
dei Gesuiti in Zimbabwe
e in Mozambico,
si occupa di 21 Scuole.
È segretario per
l’Educazione dei Gesuiti
per l’Africa e perciò
membro della
Commissione
Internazionale
dell’Apostolato dei Gesuiti
per l’Educazione.

La più grande sfida è quella di essere trascinati nella concorrenza e mediocrità dei valori pretestuosi del mondo
moderno. All’origine di questa sfida ci sono i genitori che conoscono
e apprezzano l’Educazione cattolica e tuttavia non praticano né vivono secondo i principi cattolici. Perciò vogliono ciò che non vivono.
E nella scuola questi genitori chiedono ciò a cui si sono abituati cioè:
materialismo, corruzione, apatia civile ecc., perciò la scuola deve
combattere per mantenere la sua missione e identità per affrontare queste forti correnti contrarie.
Il mondo sta cambiando a una grande velocità e noi, in maggior parte
abbiamo grandi edifici e altre strutture carichi di storia e forse c’impiegano di più per adattarsi. Perciò faremo un grande sforzo per adattarci alla globalizzazione e alla tecnologia. Il costo di una buona
educazione e il bisogno di essere a servizio dei poveri e degli emarginati pone ancora un’altra sfida. Le Scuole cattoliche corrono il rischio
di essere elitarie. D’altro canto, molti degli studenti che vengono
nelle nostre scuole seguono anche le “Chiese di Vangelo e Prosperità”
e cercano di incoraggiare queste idee nelle nostre scuole.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

I Governi, specialmente in Africa, sono minacciati da
spiriti veramente liberi e perciò cercano di controllare
attraverso i programmi e altri mezzi. I genitori d’altro canto sono interessati dalla capacità di
guadagno successivo del bambino e non molto da altre cose. Può essere una sfida incoraggiare
la persona ad una formazione integrale dei valori e non necessariamente mirare soltanto ai
buoni risultati.
Il più grande segno di speranza è la fiducia che la gente ha
ancora nelle Scuole cattoliche. Hanno ancora una buona
reputazione anche se essa è sempre più sotto attacco. Un altro segno di speranza nell’Educazione
cattolica è la sua capacità di riflettere su se stessa e di adattarsi. Ai nostri giorni l’Educazione
prepara gli studenti per la vita come cittadini del mondo. Questa flessibilità è vitale se le
Scuole cattoliche devono continuare ad essere importanti.

SEGNI DI SPERANZA

Raccomando un impegno più profondo con la società,
l’industria, e gli innovatori in modo da formare bene il curricolo e con esso lo studente che sarà il cittadino del futuro. Per trasformare realmente l’educazione noi dobbiamo vedere i bisogni della società o i suoi mali che hanno bisogno di essere
guariti e ritagliare il nostro approccio all’educazione affrontando quei disagi.
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TIERNAN
ZIMBABWE
Leadership Educativa;
educatrice, nata
in Zimbawe, ha lavorato
come educatrice,
principalmente
in Sud Africa dal 1967.
L’esperienza di leader
educatrice come SND
l’ha anche portata nella
DRC, in Nigeria, Kenya,
Zambia e Zimbabwe.

Sviluppare e conservare l’ethos di cui abbiamo bisogno
nelle scuole oggi, per preparare gli studenti ad una vita
basata sui valori nel XXI secolo. Gli insegnanti che ci aiutano in
questo sforzo provengono da fedi e da background culturali diversi,
benché molti di loro condividano i nostri valori e le nostre speranze.
Alcuni di loro purtroppo sono nelle scuola per i loro motivi personali,
e non condividono lo spirito di servizio o di altruismo che noi vorremmo inculcare. Collegata a questa sfida vi è quella finanziaria cioè
di mantenere le rette scolastiche il più basso possibile in modo da
rendere accessibile la Scuola cattolica alle famiglie meno abbienti.

Le Scuole cattoliche oggi
spesso esistono in un ambiente materialista che sono chiamate ad evangelizzare. Lo stesso
grande sforzo per sopravvivere e continuare a offrire un’educazione
che vada contro-tendenza è un tentativo per compiere il loro
ruolo profetico, che è difficile da realizzare. La loro difficoltà più
grande è che mentre mirano all’eccellenza, e per ottenere una migliore preparazione, potrebbero essere assimilate al contesto burocratico e legislativo che cercano di cambiare e di
modificare.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

SEGNI DI SPERANZA

Le nostre Scuole cattoliche sono spesso multiculturali e
frequentate da gruppi di fedi diverse a causa della loro
composizione sia da parte degli educatori che degli studenti. Questa iniziativa, è un grande
segno di speranza e di collaborazione per il nostro mondo in frantumi che ha bisogno di accogliere la differenza e la diversità e di sfruttare questi valori per il bene comune. Le frontiere
artificiali economiche e nazionali così poco naturali che esistono nel mondo sono la causa di
una sofferenza indicibile specialmente per quelli diventati poveri per le circostanze della vita.
Le Scuole cattoliche con la loro esistenza e composizione testimoniano una realtà ben diversa.

RACCOMANDAZIONI

Questa stessa diversità deve essere sfruttata in pienezza per
dare espressione ad un altro significato della parola ‘cattolico’. Le nostre Scuole cattoliche con la diversità dei loro membri possono dare una forte testimonianza alle società multiculturali e multietniche laddove esistono, e i cui membri più giovani
si stanno formando. I loro valori di eccellenza dovrebbero essere la tolleranza religiosa, la compassione, il rispetto della dignità umana, una buona amministrazione di risorse limitate, la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento, e la formazione di tutta la persona. La pratica
scolastica di testimoniare la giustizia deve permeare la cultura della Scuola cattolica.
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ANTUÑANO
HIERRO
ARGENTINA
Fratello del Sacro Cuore.
Maestro e professore
di Arte. Direttore
del livello primario.

Integrare l’umano e la fede, fede e vita, come modo di
rispondere alla maggior sfida del nostro tempo, la rottura
tra Vangelo e cultura. Un processo che integri la dimensione umana
della persona con i principi cristiani, di modo che lo sviluppo delle
capacità umane, l’educazione delle inclinazioni, la proposta di valori
che portino alla maturità umana, siano arricchiti con doni, virtù, valori evangelici. Promuovere la persona integrale animata dallo spirito
evangelico.

Un mondo convulso, crisi
di valori nella famiglia, le
istituzioni, le persone, false scelte attraverso il relativismo ideologico
e morale, dove tutte le opinioni hanno lo stesso valore, si evita ogni
impegni duraturo. Sfuggendo al pensiero che interpella, l’uomo evade, tutto è immediato,
perdendo il senso delle priorità e il contatto con la realtà più profonda di se stessi. La mancanza
di formazione e di professionalità per trasmettere il messaggio cristiano, il modo di trasmetterlo e di assimilarlo: difficoltà gravi per contrarrestare la cultura attuale.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

SEGNI DI SPERANZA

L’Educazione cattolica attraverso le scuole, centrata sulla
formazione della persona, creata a immagine e somiglianza di Dio, ingrandisce l’uomo, gli infonde la luce della fede, l’aiuta a crescere in libertà e
lo orienta nella ricerca della verità. Inoltre, la formazione e l’orientamento di docenti e catechisti, così come i loro progetti di evangelizzazione, idee fondate sulla natura e sulla dignità
umana, impregnate di valori etici e di virtù, promovendo la ricerca della interiorità, favorendo
il silenzio, l’ascolto e il dialogo interiore.

L’obiettivo dell’Educazione cattolica comprende non solo
un’esperienza religiosa profonda nel docente, ma anche lo
sviluppo di qualità umane coerenti con l’essere cristiano, coinvolgendo l’alunno, facilitandogli
la comprensione, la convinzione e il probabile impegno che porta alla scoperta di Dio. Perché
i contenuti abbiano una maggior possibilità di fissarsi, è necessario condividere e coinvolgere
le famiglie nella formazione religiosa affinché i figli sentano una continuità in casa con la condotta e i gesti che determinano una vera convinzione religiosa.
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BUSTAMANTE
ARGENTINA
Professore di Scienze
sacre e Filosofia, proposto
come professore
di Scienze sacre
e Filosofia “Nostra Signora
di Loreto”, Arcivescovato
di Còrdova. Laureato
in Filosofia, Università
cattolica di Còrdova.
Laureato
in Amministrazione
e Gestione dell’Educazione,
Università Nazionale
Generale San Martín
(Buenos Aires).
Consigliere per la regione
America nell’OIEC.
Presidente del Consiglio
della Confederazione
Interamericana
dell’Educazione cattolica
(CIEC). Vicario generale
della diocesi di Villa Maria.

Saremo capaci di ascoltare la voce di Gesù Cristo che ci
chiama dalle centinaia di migliaia di ragazzi e ragazze che
non studiano e non lavorano? Come rispondere a questa urgente e
severa chiamata di Dio? Forse ritirandoci dall’educazione?... Che cosa
farebbero oggi Don Bosco, La Salle, Giuseppe Calasanzio, Marcellino
Champagnat, Ignazio di Loyola, Don Orione, Madre Trànsito, il sacerdote Brochero e i tanti e le tante che si rendessero conto di quanti,
quasi presso la nostra porta di casa, oggi sono emarginati, bisognosi
di essere inclusi nell’educazione per poter diventare esseri umani?
Oggi c’è bisogno di un ardore missionario simile a quello dei nostri predecessori e non di celebrazioni fotografiche, che non rispondono alla realtà neppure da lontano.
La maggior difficoltà, in
questo senso, è quella segnalata da Papa Francesco: l’autoreferenzialità, che si preoccupa della
auto preservazione e uccide l’ardore missionario, e la meschinità, che
impedisce la sinergia tra le diverse congregazioni educative e le diocesi
per cercare, con creatività missionaria, come raggiungere le nuove
periferie esistenziali con servizi educativi ricreati.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ
SEGNI DI SPERANZA

Come ignorare la presenza delle
nostre scuole, attraverso gli ordini religiosi educativi, che da quattro secoli nelle frontiere della propria patria sono state presenti e hanno accompagnato con protagonismo e passione la storia
del proprio Paese? La vita, l’impegno, la passione per dare dignità col Vangelo di Gesù Cristo
alle nostre comunità educative presenti in foreste, zone di montagna, steppe, pianure, centri
urbani, zone di periferia, sono il segno migliore di speranza per una Scuola cattolica che deve
ricuperare la gioia di evangelizzare educando.

Abbiamo bisogno di scuole samaritane. Nessuna preoccupazione “per l’interno” ci deve impedire di vedere le chiamate
urgenti “da fuori”. Siamo chiamati ad essere “buoni samaritani”. Abbiamo bisogno di educatori
samaritani che passino vicino a..., che vedano e si commuovano. Quanto bene fa l’educatore
che fascia e cura le ferite con l’olio della preghiera e il vino della speranza, con l’olio della vicinanza e il vino della gioia, con l’olio della competenza e il vino della carezza, con la serietà,
l’impegno, la vicinanza, il dialogo.

RACCOMANDAZIONI
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DEL CORRAL
ARGENTINA
Teologo e pedagogo, ha
lavorato 20 anni con
l’allora cardinale Jorge
Maria Bergoglio,
presidente del Consiglio
Generale dell’Educazione
dell’Arcivescovado
di Buenos Aires
e attualmente Santo Padre,
che lo nominò
direttore mondiale
delle Scholas Occurrentes.
Ha ricevuto dalla regina
di Spagna il premio
Moviliza dell’Unicef.

La Scuola cattolica sta passando una crisi di identità.
Negli ultimi anni c’è stato un processo di adeguamento ad altre espressioni di educazione che non ci permettono di
costituirci come valida alternativa. La sfida principale sta nel ricuperare l’identità per poter offrire risposte alle necessità attuali dei
bambini, dei giovani e della società. Radici con futuro. Se riusciamo a ricuperare questa identità trascendente, centrata sul ricupero del patto educativo, rimarremo in condizioni di leader per la
trasformazione della società attraverso l’educazione.
Non possiamo continuare
a guidare con il “pilota automatico” e senza le reazioni necessarie per girare il volante e uscire
dall’inerzia che non ci sta portando da nessuna parte. Un altro pericolo è continuare a imitare modelli educativi altrui, per quanto
siano di moda, ma che non rappresentano la dimensione teologica,
né la visione e missione dell’educazione cristiana.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Esiste il potenziale necessario al cambiamento. La pianta
non è morta anche se sembra secca. La società cerca qualcosa di più nella Scuola cattolica e nell’educazione. Per questo, anche se molti non sono praticanti e non si considerano parte della Chiesa, continuano ad iscrivere i propri figli nei nostri
centri educativi. Non basta per loro che imparino le discipline curricolari. Non scelgono la
scuola solo perché si insegna meglio la matematica o la letteratura. Lo fanno perché hanno
l’aspettativa che i loro figli imparino a vivere, ad essere persone per bene, che sappiano
scegliere, che sappiano essere uomini per gli altri.

SEGNI DI SPERANZA

Tenendo conto di quanto detto fin qui, è urgente:
• Valutare tutte le esperienze di successo e i progetti innovatori realizzati nella Scuola cattolica.
• Vedere gli elementi comuni di queste esperienze e quale sia la chiave del successo.
• Rafforzare, diffondere e moltiplicare queste esperienze.
• Articolare il sistema educativo cattolico in funzione di queste esperienze innovatrici (dal basso
all’alto, dalle scuole al sistema, dal micro al macro). Non dimentichiamo che l’Educazione cattolica nacque così, cioè partendo da progetti di fondazione che rispondevano a un problema
da risolvere di quel tempo.

RACCOMANDAZIONI
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DE LUCA
ARGENTINA
Religioso, fratello.
Professore di Castigliano,
Letteratura e Storia.
Professore di Catechesi
per adolescenti.
Licenza in Qualità
di gestione Educativa.
Direttore di Scuola Media.
Presidente della giunta
di Educazione cattolica
della diocesi di Venado
Tuerto (Santa Fe).

• La sfida più importante in questo momento è il rispetto della pluralità di opinioni e di fedi, dalla ferma
convinzione, chiara e testimoniata della nostra identità di Scuola cattolica.
• La formazione di qualità, professionale e dottrinal-pastorale,
dei futuri professori e maestri.
• «Uscire in periferia» (Papa Francesco).
• Il relativismo permissivo
nella società. La mancanza
di unione e sostegno nelle famiglie, la corruzione dei costumi e della
morale. Mancanza di perseveranza nei buoni propositi, tanto nelle
istituzioni come nelle persone (soprattutto giovani).
• Posizioni ideologiche differenti dalle nostre, sostenute dagli attuali governi di turno.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

• La disponibilità dei giovani a pensare, a essere solidali,
ad assumere posizioni impegnative. C’è solo bisogno di
spazi (di luogo e di tempo) per dare loro la possibilità di sviluppare queste capacità e concretizzarle nel tempo e con perseveranza.
• Risposte impegnative dalla maggioranza del corpo docente.

SEGNI DI SPERANZA

• Lavorare in comunione con i vari rami della Chiesa:
parrocchie, cappelle, scuole, sacerdoti, religiosi, docenti,
laici, famiglie. Occorrono spazi di maggior comunicazione e comprensione. Evitare (eliminare) le “cappellette”.
• Migliorare la qualità della formazione docente, tanto professionale quanto pastorale.
• Mantenere e testimoniare chiaramente la identità della scuola confessionale cattolica
sulla base di tutte le proposte (di qualità, di professionalità, ecc.).

RACCOMANDAZIONI
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PALMEYRO
ARGENTINA
Vive con la sua famiglia:
sua moglie Adriana
Bossich e tre figli.
Professore di Teologia,
Psicopedagogo
e Amministratore
Governativo. Attualmente
è uno dei direttori
mondiali delle Scuole
Occurrentes (www.
scholasoccurrentes.org.)

Tutti siamo addolorati perché, come si è espresso il caro
Papa Francesco, «stiamo vivendo una guerra mondiale in
frammenti». Migliaia e migliaia di fratelli emigranti muoiono ogni
anno cercando semplicemente un posto in cui vivere in pace con la
propria famiglia. Milioni di bambini hanno la loro vita rovinata per
non aver ricevuto un’alimentazione adeguata nei loro primi anni di
vita. Tanti continuano a morire di malattie che si potrebbero evitare
o curabili. I narcotrafficanti continuano a spargere il cancro della
droga in tutto il mondo. Tutto questo accade mentre esistono in abbondanza risorse naturali e tecniche perché tutti possiamo avere una
casa decorosa, un cibo adeguato, salute ed educazione. Superare questa contraddizione tra un mondo desiderato (e possibile) e il
mondo reale rappresenta un’enorme sfida per noi che pretendiamo
di annunciare la Buona Novella attraverso l’educazione.

In un mondo con tanti problemi la Scuola cattolica
deve affrontare la grande tentazione di chiudersi. Di
fronte alla minaccia, costruire muri, mettere reticolati, formulare regolamenti rigidi, abbandonare posti “pericolosi”. Mettere il massimo sforzo nell’occuparci del benessere raggiunto
educando solo bambini delle famiglie che condividono i nostri valori. Gesù ci ha detto: «Non
abbiate paura».

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Le Scuole cattoliche sono presenti in tutto il mondo, anche
nei posti più nascosti.
Recentemente una religiosa chiamata Carità (adoratrice) mi ha raccontato come lavorano nella
periferia di città indiane offrendo educazione e insegnando servizi alle ragazze che lottano per
uscire dalla prostituzione. E mi raccontò anche gli scontri con i trafficanti che pretendono di
continuare a guadagnare con loro... Ci sono tanti esempi di comunità che generosamente
escono dalla comodità e rischiano tutto pur di portare la Buona Novella, offrendo a tutti
educazione, non facendo proselitismo, ma attraendo con l’amore!

SEGNI DI SPERANZA

Molti rimasero sorpresi quando Papa Francesco a Rio de Janeiro ci chiamò per “far problema”. In uno dei primi incontri che la comunità delle Scholas ebbe con lui ci disse che il mondo ha bisogno di un
“salvataggio”. Davanti al sistema dominante, l’Educazione cattolica deve provocare una reale
“rivoluzione”. Una rivoluzione la cui origine è tanto antica e tanto nuova come il Vangelo.

RACCOMANDAZIONI

73

A
C
I
R
AME
Daniel Ernesto SFIDE
STIGLIANO
ARGENTINA
Pedagogo, psicologo,
sociologo e catechista.
Autore di vari libri
di Didattica Generale
e di Insegnamento delle
Scienze. Già Rettore
di Scuole cattoliche.
Attualmente impegnato
come Segretario
Pedagogico di Scholas
Occurrentes (programma
educativo di diffusione
mondiale sostenuto
dal Papa Francesco).

Negli ultimi venti anni l’educazione ha fatto proprio un
modello di educazione individualista che colloca il successo personale al vertice delle mete condivise.
Questo modo di educazione diventa col tempo un modello di competizione in cui sapere più dell’altro, oltre ad essere in se stesso un
obiettivo, si traduce col tempo in espressioni come: “più intelligente”,
“migliore”, “efficace” ecc. che scambia la conoscenza con una capacità
che distingue il superiore dall’inferiore. Questi tipi di struttura sono
poco utili nel favorire il rispetto delle differenze e favorire l’autostima
e la spinta ad apprendere. La sfida dell’Educazione cattolica è quella
di stabilire un modello di apprendimento cooperativo, capace di
organizzare la vita nelle aule in modo tale che gli alunni siano strettamente vincolati tra loro, per cui ognuno di loro senta che il suo
progresso personale aiuta gli altri compagni a raggiungere il proprio.

Il pericolo maggiore come
istituzioni educative sta nel
non distinguerci come centri educativi ed educatori cattolici che
si chiudono ogni volta che non ci è possibile dare testimonianza di corpo e di unità. Un pericolo
che si nasconde nel voler adottare modelli di insegnamento che si allontanano dall’incontro
che trasforma, dal dialogo che costruisce e dalla collaborazione che porta all’innovazione.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

L’Educazione cattolica tracciò vie nell’educazione. Giovanni de La Salle, Don Bosco, Calasanzio e altri fondatori
fecero irruzione nella pedagogia moderna con una risposta adatta a ogni necessità dei piccoli e
ed ogni momento della società. La ricca opera educativa realizzata, la ricca esperienza sono la
spinta a realizzare, nel secolo XXI, un salvataggio delle nuove generazioni da ogni sorta di male
che le mettono a rischio.

SEGNI DI SPERANZA

Le Scuole cattoliche devono costituirsi in un unico corpo,
dove ogni membro porti i suoi talenti per metterli a servizio
degli altri. Un grande corpo dove i membri collaborano tra loro, risparmiano energie per distribuirle in modo da raggiungere dove mancano e non ecceda dove non è necessaria. Per questo
contiamo con un’arma infallibile: il dialogo, e con un esercizio di conforto: l’incontro.

RACCOMANDAZIONI
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María Nieves SFIDE
TAPIA
ARGENTINA
Fondatrice e Direttrice
di CLAYSS, centro
latinoamericano
di insegnamento
e servizio solidale.
Tra il 1997 e il 2010
ha coordinato i programmi
di Educazione Solidale
del Ministero
dell’Educazione Argentina.
Membro della
Commissione della rete
“Talloires
de Universidades”.
Autrice di numerose opere
in varie lingue.

Per offrire un’educazione integrale si esige di saper coniugare l’“imparare a imparare, a fare, a essere e a vivere
insieme”. Non sempre sviluppiamo le strategie istituzionali e didattiche che permettono di armonizzare l’eccellenza accademica con lo
sviluppo di competenze per la vita e il lavoro, la formazione nei valori
e nella crescita della fede. “L’uomo contemporaneo ascolta più i testimoni che i maestri” (EN 41), una sfida che ci interpella: in che
misura viviamo ciò che predichiamo? Un’educazione cattolica dovrebbe progettare nuove forme di testimonianza ed educazione.

Credo che il pericolo principale per la’Educazione cattolica stia nella domanda di sfida del Papa Francesco: “Perché
complicare ciò che è così semplice? Le strutture concettuali sono fatte
per favorire il contatto con la realtà che pretendono spiegare, e non per
allontanarci da essa” (EG 193-194). Se i nostri studenti sanno fa risuonare i cembali di PISA e parlare alla perfezione le lingue delle
scienze e della tecnologia, ma non hanno imparato ad amare il prossimo e specialmente i “più piccoli” nelle opere e in verità, a che cosa
è servito a loro andare a una scuola cattolica? (Cfr. 1 Cor 13).

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Molte istituzioni cattoliche sono già “scuole del futuro”:
offrono educazione integrale di qualità, specialmente ai più
poveri, sono spazi accoglienti per la diversità; permettono la crescita nella vita della fede e nello
stesso tempo coltivano lo spirito critico e la formazione integrale; hanno gruppi di docenti –
laici e consacrati – che evangelizzano con l’esempio e non solo con la parola; non si perdono
con le classi sociali e le mode pedagogiche, ma danno la precedenza all’essere testimoni di speranza e di fratellanza.

SEGNI DI SPERANZA

Conoscere e sviluppare la pedagogia dell’“apprendistatoservizio”, in cui la solidarietà è simultaneamente obiettivo,
contenuto e strategia educativa. Essa mira a integrare in un solo progetto educativo la formazione accademica e la formazione ai valori, il saper fare in contesti reali con la formazione per
la cittadinanza. Le pratiche di apprendimento-servizio hanno contribuito a integrare le discipline accademiche e il volontariato solidale, a combinare il lavoro dei docenti con i catechisti
e le famiglie, a stabilire reti tra le istituzioni educative e le organizzazioni della comunità, contribuendo a ricostruire quello che il Papa Francesco definisce come “il patto educativo” (2015).

RACCOMANDAZIONI
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Ottenere che i nostri collegi, oltre che essere centri di
formazione, siano anche veri spazi di evangelizzazione.
Coinvolgere le famiglie nella educazione dei loro figli.
Intervenire nei movimenti politici e della società civile affinché le riforme educative della propria nazione e delle altre nazioni riguardino
la formazione umana e i suoi valori. Affrontare una società altamente
tecnologizzata e competitiva che si oppone in molte forme alla dimensione umanitaria ed evangelizzatrice che deve avere la Scuola cattolica.

Che vada perduta nella
scuola la possibilità di lavorare per rafforzare la fede e la crescita della vita spirituale dei piccoli
e dei giovani. Dimenticare quale sia l’obiettivo principale dell’Educazione cattolica, che è l’evangelizzazione. La dinamica della
competenza e la competitività ci può far dimenticare che il centro
del nostro lavoro è la persona e che il nostro compito deve avere come
base la evangelizzazione e come modello Gesù. I collegi cattolici
hanno difficoltà economiche dovute alle molteplici esigenze di tipo lavorativo, accademico e
di infrastrutture che i governi stabiliscono. Queste esigenze possono diventare in breve tempo
occasione di chiusura di queste istituzioni.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

I giovani e i bambini hanno sempre bisogno della presenza
del Signore. In questo senso l’Educazione cattolica può
essere una fonte di esperienza che li aiuti a scoprire ciò che la cultura di massa e la società attuale non offre.

SEGNI DI SPERANZA
RACCOMANDAZIONI

Si raccomanda la formazione dei maestri e degli educatori
nei valori umani e cristiani perché essi siano continuamente testimoni dell’impegno che essi hanno con la loro fede e con il loro lavoro. Che siano
in grado di trasmettere valori evangelici con le loro capacità e la testimonianza di vita. Capaci
di favorire un’educazione critica, razionale e riflessiva. Procurino relazioni tra persone e istituzioni diverse per condividere esperienze e conoscenze di realtà socioculturali e socioeconomiche differenti.
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Vedo la nostra maggior sfida nel garantire l’annuncio e
la vita del Vangelo attraverso l’educazione nelle nostre
istituzioni. Questa sfida è accompagnata dalla posizione della Scuola
cattolica come Istituzione della Chiesa con il suo contributo in Brasile
all’impegno educativo per consolidare la nostra missione di educare cristianamente. Per il contesto brasiliano questa grande sfida
della Scuola cattolica nel secolo XXI è direttamente legato alla garanzia di identità della Scuola cattolica. Questa identità serve ad assicurare un posto speciale nella società con una proposta educativa
sostenuta da valori umani e cristiani propri della natura cattolica.
Questo ambiente serve a dare risposte significative alle grandi questioni del proprio tempo, per esempio: inclusione, sostenibilità, diritto alla vita, tolleranza religiosa, cultura di pace, tra gli altri.

Mi rendo conto che il pericolo grande sta nel non credere abbastanza nel profetismo della Scuola cattolica. Questa poca
fiducia può condurci a instaurare l’opinione che la Scuola cattolica
non è mai necessaria per la diffusione del Vangelo. Non essendo necessaria, cessiamo di lottare per essa come uno spazio nel quale posssiamo aprirci di più in
quanto Chiesa nell’Educazione.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Nonostante le nostre debolezze la Scuola cattolica in
quanto istituzione che forma integralmente la persona possiede grande credibilità nella società. Definizione: L’istituzione Chiesa nell’idea di Scuola
cattolica gode di credibilità. Questa credibilità è fondata nella qualità educativa, preoccupata
di formare per la vita, oltre l’impegno per una formazione orientata al mercato del lavoro. I
valori di umanizzazione, solidarietà, responsabilità sociale personale sono segni di speranza
che danno credibilità alle nostre scuole cattoliche.

SEGNI DI SPERANZA

Perché la scuola cattolica con fedeltà e creatività continui a
rispondere alle sfide del suo tempo non può dimenticare
aspetti essenziali come: qualificazione della sua gestione, garantendo la sua sostenibilità; formazione continua dei suoi professori; formazione integrale e integrante dei suoi educandi;
formazione umana, professionale e secondo i valori del Vangelo; responsabilità sociale facendo
la differenza per una migliore qualità della vita delle persone, delle famiglie e delle comunità.

RACCOMANDAZIONI
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La formazione di educatori che orientino le loro vite e
le esperienze pedagogiche che ispirino al Vangelo è
una delle principali sfide della educazione cattolica. Educatori che
incarnino i valori cristiani, specialmente nelle relazioni con gli educandi e i propri familiari, mostrando con la testimonianza che è possibile essere competenti nella conoscenza scientifica e coltivare la fede
cristiana. Educatori capaci di recuperare il senso del magistero nella
sua dimensione genuina di offerta, cioè essere al servizio dello sviluppo umano integrale. Questa sfida accompagna la definizione di
processi di formazione permanente che non siano solo tecnici, ma
che considerino l’identità della scuola cattolica ancorata alla missione
di Gesù a favore del Regno di fraternità, di giustizia e di pace.

Il rischio principale della
missione della scuola cattolica è di soccombere a proposte di offerta meramente individualista, relativista e consumista, che siano tentazioni tanto per gli
educandi che per gli educatori. La scuola cattolica deve rinnovare
ogni giorno la sua ispirazione al modello di Gesù educatore, considerando la sua semplicità e
spoliazione, la sua capacità di ascolto e di dialogo, il suo obiettivo di proporre percorsi e aprire
orizzonti, di accompagnare i suoi discepoli e di correggerli.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

L’impegno degli educatori per mezzo delle associazioni di
scuole cattoliche in differenti occasioni per unire gli sforzi
nella ricerca costante del profilo dell’educazione cattolica. Quando si aprono spazi e dinamiche
di dialogo si dà luogo alla speranza di trasformazioni non solo istituzionali, ma anche personali.
Solo uomini e donne che soffrono dei gravi problemi del mondo contemporaneo e con le conseguenti sfide dell’educazione, potranno contribuire al rinnovamento della prassi educativa.

SEGNI DI SPERANZA

Raccomando l’unione tra gli educatori cattolici. Questo
richiede il confronto di esperienze, la percezione a partire da
prospettive diverse, l’ascolto di analisi più accurate e condivisione di conoscenze. Un collegamento che stimoli tutti quelli che si impegnano nell’educazione a investire sforzi nella produzione di nuove esperienze che possano essere offerte e condivise. Una manifestazione viva e
solidale nel servizio dell’educazione.

RACCOMANDAZIONI
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È difficile oggi trovare un’unica sfida della educazione
cattolica, poiché essa si confronta con diverse sfide
inter-relazionali. A mio modo di vedere l’educazione cattolica col
passare del tempo, è andata perdendo la sua identità. Pertanto una
delle sfide di oggi sta nel recuperare o rafforzare la sua identità,
cioè la sua cattolicità. Abbiamo bisogno di offrire un’educazione di
qualità che includa la dimensione dei valori evangelici, la formazione
integrale e integratrice, che formi per la vita, che offra agli alunni
condizioni per interpretare, analizzare le informazioni e trasformarle
in conoscenze e, queste, in sapienza. L’educazione cattolica dovrebbe
offrire una formazione integrale e integratrice, sviluppi le dimensioni
intellettuale, affettiva e volitiva nei loro livelli fisico, psichico e spirituale.

Ciò che rende difficile alla
scuola cattolica mantenersi
fedele alla sua missione è la mancanza di persone qualificate per garantire l’identità e la missione della scuola. Con la diminuzione di
religiosi (se) impegnati direttamente nella scuola e con la presenza di laici, a volte con poca
preparazione ed esperienza dei valori cristiani, la missione della scuola cattolica è andata perdendosi o diluendosi. Altro pericolo è, per una scuola, la mancanza di insistenza in una pastorale
che approfondisca la dimensione della fede e della ragione, sia per gli alunni che per i docenti.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

La convergenza cooperativa tra la scuola e la famiglia nel
compito di educare è un elemento importante per la scuola
cattolica nella missione educativa. Oggi, più che mai, la famiglia non può realizzare da sola
questa missione. La scuola non sostituisce la famiglia, per questo essa deve essere una struttura
di cooperazione con la famiglia nel compito educativo.

SEGNI DI SPERANZA

Credo che uno dei motivi del declino nella qualità dell’educazione cattolica abbia a che vedere con la mancanza di una
professionalizzazione nella gestione e di un piano strategico. La progettazione e l’aggiornamento dei professionisti nelle aree amministrativa e pedagogica della scuola cattolica risultano,
a nostro parere, un miglioramento della qualità della scuola cattolica. Riconosciamo che negli
ultimi anni l’educazione cattolica venne delineando un processo di professionalizzazione nella
gestione delle istituzioni di educazione cattolica, e questo sta aiutando nella qualificazione dei
processi e procedimenti amministrativi e pedagogici.

RACCOMANDAZIONI
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La nostra sfida come scuola cattolica è educare i bambini e i giovani alla consapevolezza di un’etica planetaria, considerando l’attuale modello di società che enfatizza la
valorizzazione dell’individualismo e del consumo esasperato delle risorse naturali in un modo senza precedenti. Ci sentiamo sfidati a far
fronte alla sfida di riscattare nei giovani il senso della vita, perché
molti dei nostri giovani sono sulla strada della droga, dell’uso della
sessualità senza responsabilità e la mancanza di fede. In questo modo
siamo sfidati a far scoprire a loro la gioia di vivere in comunione,
per recuperare il senso della famiglia come il nucleo primario di valori, sviluppando la nostra proposta pedagogica francescana in base
ai valori raccomandati da Francesco d’Assisi.

Il pericolo che ostacola
l’educazione cattolica in Brasile è l’ideologia di un governo che regge l’educazione brasiliana
alla maniera politico-partitica e non basata su una proposta educativa di Stato. Tale situazione indebolisce sia l’educazione pubblica come l’educazione particolare cattolica, perché si resta alla
mercé dell’ideologia di coloro che sono al potere. Vivendo in una società in cui il materialismo cresce di un modo accelerato si corre il
rischio di screditare le potenzialità della scuola cattolica come
portatrice del messaggio evangelico a tutti i popoli, trascurando così la volontà del Signore che
ci manda ogni giorno a testimoniare la vita e la vita in abbondanza.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Confidando che Dio è buono e provvidente camminiamo
con speranza, educando le generazioni. Le nostre scuole
sono portatrici di buone notizie, si propagano i valori cristiani e testimoniamo la gioia e
la speranza di un mondo migliore in cui regni la giustizia e la fratellanza promotrice di pace
tra i popoli. Crediamo nella proposta pedagogica che costruisce persone umane il cui sguardo
è di riverenza e cura per tutte le forme di vita.

SEGNI DI SPERANZA

Considerando le grandi sfide del mondo moderno la scuola
cattolica deve essere attenta agli appelli evangelici del nostro tempo. Pertanto, è importante investire nella formazione continua per i gestori/dirigenti, insegnanti e collaboratori che devono essere in grado di essere protagonisti
dell’educazione integrale dei loro studenti. Aggiornare in modo creativo la proposta pedagogica.

RACCOMANDAZIONI
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Penso che la maggior sfida affrontata oggi dall’educazione cattolica sia la stessa che durante secoli fu oggetto
della sua azione pastorale: evangelizzare educando ed educare evangelizzando. Questo binomio indica una sfida e una grande occasione, poiché in tutte le culture l’azione educativa è considerata
strategicamente primaria. Quindi, la sfida educativa affrontata da
tutti i poveri può ricevere da parte dell’educazione cattolica un contributo significativo di valori che arricchiscono le realtà a partire dall’ottica del Vangelo di Gesù Cristo. In questo senso affronteremo
un’altra sfida: come stabilire un’integrazione tra valori cristiani e
valori culturali di un povero, senza creare giustapposizioni artificiali
ed esteriori.

Il principale pericolo o difficoltà che condiziona, limita
o devia la Scuola cattolica dalla sua missione sono due direzioni:
• La scarsa conoscenza delle reali, ricche e profonde possibilità presenti nella proposta educativa cristiana.
• La comprensione superficiale delle domande e degli interrogativi
posti dalla cultura attuale.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

SEGNI DI SPERANZA

Un segno decisivo di speranza si trova nella incontestabile e permanente presenza creativa dell’educazione cattolica in tutti i tempi e le culture. Le difficoltà incontrate in questi due millenni di cristianesimo
chiederanno risposte nuove alle nuove sfide: l’educazione cattolica, cosciente dei suoi limiti e
delle sue possibilità, non ha mai mancato di partecipare a questa splendida avventura di costruire una società giusta e solidale.

Penso che potrebbe essere una raccomandazione importante
e urgente una maggior valorizzazione, da parte dei piani
pastorali delle Conferenze Episcopali, della dimensione e missione educativa della Chiesa
cattolica orientata all’evangelizzazione della cultura attuale.

RACCOMANDAZIONI
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La maggior sfida della Scuola cattolica sta nel fondare la
formazione dell’educando su un’antropologia filosofica di base cristiana, che comprende la struttura umana come composta di corpo, psiche e spirito in una totale unità. Secondo la filosofa
e studiosa dell’essere umano Edith Stein, la formazione richiede di
essere in accordo con questa struttura e spiega che, come il corpo richiede di essere sviluppato in tutte le sue dimensioni, così anche la
psiche e lo spirito, che formano l’anima umana, richiedono di essere
formati e sviluppati. La formazione integrale si realizza quando si
entra nell’anima umana e si rende possibile l’attualizzazione di tutte
le sue forze, proprietà, qualità, stati e tendenze naturali che sono in
potenza nell’essere umano. Arrivando all’anima è necessario entrare
“nell’anima dell’anima”, nel nucleo centrale, dove si radicano l’originalità personale, la responsabilità, la motivazione, la libertà e la dimensione in cui si realizza l’incontro della creatura con il Creatore.
Procedendo così, la formazione collabora affinché la persona diventi
ciò che è nata per essere secondo la sua base ontologica.

Il pericolo principale sono le opzioni del mondo neoliberale e capitalista che molte volte entrano nei nostri ambienti e si
impadroniscono dell’avere invece dell’essere, sviando le persone dalla
loro realizzazione personale, secondo la sua base ontologica, e dalla costruzione di una società
basata sullo sviluppo sociale, politico, economico e culturale che collabora per la fratellanza, la
solidarietà, la giustizia, la pace e l’amore universale.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Un segno di speranza è la presenza educativa ed evangelizzatrice di molte congregazioni,
gruppi religiosi e diocesi che, con fedeltà creativa e apertura
ai nuovi tempi, conservano l’identità carismatica e la forza
profetica degli insegnamenti di Gesù e dei loro fondatori, con l’obiettivo di costruire la civiltà
dell’amore, attraverso la formazione all’eccellenza scientifica, tecnica, umana, spirituale
ed etica dei loro educandi.

SEGNI DI SPERANZA

Una raccomandazione importante è la formazione continua dei professionisti dell’educazione, perché, partendo dall’antropologia filosofica cristiana
e dalle scienze umane e fisiche, siano persone di autorità e
di rispetto per la competenza con cui agiscono nel ministero dell’educazione e testimonino la
pratica della fede cristiana, assumendo la missione educativa come opzione della loro vita.

RACCOMANDAZIONI
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Riflette l’ascesa del secolarismo nella società, e la tendenza generale dell’abbandono della pratica religiosa.
Mentre l’Educazione cattolica continua ad esistere ed è sovvenzionata
in 7 Province e Territori su 13, la sovvenzione è solo fino al 9° Grado
(cioè fino alla Media inclusa) e in molte giurisdizioni non copre il
costo totale. Secondo studi recenti, sembra che le Scuole cattoliche (o
cristiane) private abbiano un livello più consistente nel trasmettere
l’insegnamento cristiano in quanto esse non sono sovvenzionate dai
sistemi pubblici. Ci sono state fatte intrusioni da parte della LGBTQ
e imposte richieste sulle istituzioni cattoliche pubbliche.

In Canada, l’Educazione cattolica corre sempre il rischio di perdere il sostegno pubblico generale, nonostante esistano
delle protezioni Costituzionali, a causa generalmente di una ridotta
pratica religiosa, ma vi è una preferenza per le Scuole cattoliche su
tutte le altre denominazioni. Il rischio più grande per il futuro è la
perdita di una vera evangelizzazione, principalmente a causa della
perdita di vere convinzioni e della fede di molti genitori cattolici ed
educatori, spesso testimoniato dalla mancanza di coraggio della nostra leadership a confrontarsi con le autorità statali. Gli studenti normalmente abbandonano la fede.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Sporadicamente vi sono stati dei tentativi da parte dei genitori per affermare i loro diritti. Una decisione recente
della Corte Suprema (2015) riaffermò il diritto degli educatori cattolici di trasmettere la
fede in una scuola privata senza interferenze da intrusioni provinciali, ma suggerì che l’educazione etica poteva anche essere insegnata da una prospettiva non cattolica.

SEGNI DI SPERANZA

Le richieste di un’Educazione cattolica riflettono la cultura
in generale. C’è bisogno di sviluppare una maggiore convinzione e adesione alla fede all’interno delle famiglie. La maggior parte degli alunni che
frequentano le Scuole cattoliche non vanno a Messa alla domenica. Mentre ci sono ottimi educatori cattolici, la convinzione della maggior parte di loro alla fede è meno certa, ne deriva
dunque una minore adesione al Cattolicesimo nelle nostre scuole. I nostri figli sono esposti
quotidianamente a una cultura priva di senso, con maggiore libertinaggio, a grandi attività
peccaminose (senza conseguenze), e a una cultura celebrativa che lascia poco spazio a una testimonianza eroica. Avremo bisogno di testimoni coraggiosi della fede, fino alla disubbidienza pubblica e/o al martirio.

RACCOMANDAZIONI
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in lingua francese
e inglese in Ontario
dal 1973 al 1997 come
genitore, consigliere
scolastico cattolico
di lingua francese
dal 1986 al 1997,
presidente della sezione
cattolica dell’Associazione
dei consigli scolastici
di lingua francese
dell’Ontario a tre riprese.
Oggi molto impegnata
nella Scuola
di Evangelizzazione
Sant’Andrea nella diocesi
di Kingston, Ontario.
Fa parte della
Commissione diocesana
dell’Educazione
a Kingston.

Anzitutto devo sottolineare che noi in Ontario abbiamo
sempre le nostre scuole cattoliche, un diritto garantito
dalla costituzione canadese. Le nostre scuole cattoliche sono sovvenzionate con i fondi pubblici come le scuole statali (cioè “neutrali”). La sfida principale che dobbiamo affrontare noi oggi è la
secolarizzazione della nostra società, in particolare dei genitori dei
nostri alunni, come pure degli insegnanti e degli amministratori che
oggi sulla fede sono molto meno preparati di una volta.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

L’apatia delle autorità ecclesiastiche circa il declino
della fede tra gli insegnanti e gli amministratori. Il loro atteggiamento di eccessiva preoccupazione sul “politicamente corretto” incoraggia un lasciar correre che nuoce all’educazione cattolica. La crisi
di formazione degli insegnanti in materia di fede, come la poca
pratica della fede tra di loro è così grave che senza una ri-evangelizzazione del personale che insegna ai nostri studenti, la fede non sarà
mai offerta ai giovani in modo convincente. Il pericolo che presentano le false credenze che circolano nei media così come l’atteggiamento dei media “corporativi” (televisione, radio, giornali) verso la
fede. Infine le esigenze delle nostre leggi provinciali e federali che
non sempre sono d’accordo con gli insegnamenti della Chiesa.

Le parrocchie si impegnano
sempre più nella preparazione ai
sacramenti e questo serve nelle stesse occasioni per insegnare ai genitori i rudimenti della fede.
In alcune diocesi si finanziano le scuole di Evangelizzazione Sant’Andrea, adattando le sezioni
al livello degli alunni che si preparano per il sacramento della Cresima, perché è importante
non dimenticare che la scuola non può fare tutto in questa materia.

SEGNI DI SPERANZA

In una parola: occorre avere il coraggio di evangelizzare. Noi
abbiamo molto da fare e dobbiamo uscire dalla nostra apatia. Occorre evangelizzare i nostri genitori e i nostri insegnanti. Dovrei dire che occorre anzitutto pregare ed evangelizzare se stessi. È del tutto evidente che il nostro modo di fare attuale
non porta i risultati previsti dalla Chiesa. A meno che si ritorni al contenuto orientato sulla
catechesi, mettendo l’accento sull’apprendimento delle dottrine della nostra fede in parole e
per iscritto, il che comporta certamente una certa memorizzazione.
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MORSE-CHEVRIER,
Jocelyne B.,
Diane
JOYAL
CANADA
Associazione dei genitori
cattolici del Quebec
(APCQ). Natura e missione
dell’APCQ dopo il 1966:
L’Associazione raggruppa
i genitori cattolici
per promuovere
e difendere i loro diritti
e i loro interessi
secondo i valori cattolici
in materia di educazione,
di famiglia e di cultura
attraverso l’informazione,
la formazione
e la rappresentanza
dei loro membri presso
la popolazione
e le autorità civili
e religiose.

Nel Québec l’insegnamento cattolico non è più nei
programmi delle scuole dal 2008 a seguito di un cambiamento nella legge del Ministero dell’Educazione del Québec
(MEQ). Questo insegnamento oggi è offerto nelle parrocchie da animatrici di pastorale diplomate aiutate dai genitori catechisti e dal sacerdote del luogo, sotto il nome di “Risveglio della fede e iniziazione
sacramentale”. La rapida laicizzazione della società del Quebéc, la
mancanza d’interesse e la diminuzione della pratica religiosa sono
anch’essi fattori molto importanti tra le sfide da mettere in risalto per
la trasmissione di questo insegnamento.
Nel 1997 il Québec ha perduto la protezione costituzionale delle commissioni scolastiche cattoliche. Le scuole pubbliche
sono non confessionali dall’anno 2000 e nel 2008 i genitori hanno
perduto il diritto di scelta di un insegnamento religioso a scuola. Tutti
gli alunni sono sottoposti a un programma di “etica e cultura religiosa” (ECR) che mette tutte le religioni allo stesso livello. Le carte
dei diritti e di libertà obbligano a trattare tutte le religioni allo stesso
modo, a scuola e altrove. Le scuole private, fondate da ordini religiosi,
conoscono quasi tutte la sostituzione istituzionale e la loro direzione
è affidata a dei laici.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

La vittoria alla Corte Suprema
del Canada della contestazione
da parte della scuola privata Loyola circa l’applicazione obbligatoria
del programma ECR, in favore di un programma equivalente a carattere cattolico, permette di
sperare che più scuole private offriranno un programma simile. I genitori ricevono l’insegnamento cattolico contemporaneamente ai loro figli in parrocchia. Questi programmi di formazione permettono di comprendere meglio il senso dei sacramenti e soprattutto i loro valori
spirituali.

SEGNI DI SPERANZA

Come dice Papa Francesco: «La Chiesa deve uscire dai muri».
Occorre che nelle nostre rispettive comunità parrocchiali la
vita della Chiesa sia messa in pubblico facendo conoscere ciò che essa fa e ciò che essa deve
dire. L’uso di un linguaggio facilmente comprensibile nell’annuncio del messaggio evangelico
e dell’insegnamento cattolico dovrebbe essere la preoccupazione di tutti gli interessati. La Chiesa
deve dare prova di una maggiore ingegnosità e di leadership nell’intraprendere iniziative per
promuovere le sue convinzioni in tutti i campi, inclusa la scuola.
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ROBICHAUD
CANADA
Storico della formazione,
pedagogo di carriera,
ha insegnato nella scuola
primaria, secondaria
e all’università.
Direttore dell’Istituto
Marie-Guyart, ha fatto
parte anche del Consiglio
Superiore dell’Educazione.

L’insegnamento cattolico deve prendere atto della sfida
della coerenza. Ricercato per la qualità del suo insegnamento e dell’attenzione per i suoi allievi, diventa un punto di riferimento per i genitori che desiderano offrire ai loro figli la miglior
formazione possibile. Questo è il criterio che spesso spinge i genitori
molto più dell’identità cattolica.

Il rispetto – legittimo – della
pluralità delle convinzioni
religiose o dell’assenza di tali convinzioni potrebbe condurre a un
indebolimento del carattere proprio dell’insegnamento cattolico.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ
SEGNI DI SPERANZA

L’accoglienza delle diversità nel
rispetto della ricchezza del Vangelo e la fiducia che hanno nei confronti delle scuole cattoliche anche genitori di altre professioni religiose è un indice del valore dell’insegnamento cattolico.
L’insegnamento cattolico avrebbe interesse a far conoscere
bene la posizione della Chiesa sulle questioni sociali e sui
rischi legati alle grandi questioni del presente: per esempio immigrazione, distribuzione della
ricchezza, ma mettendo in evidenza l’apporto della Chiesa alla civilizzazione lungo tutti i secoli.
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AGUIRRE FRANCO
COLOMBIA
Educatrice. Provinciale
delle Figlie della Carità
della Provincia di Cali,
Colombia.

Rieducare i giovani nei valori. Guardando al passato
con riconoscenza, alimentare nel presente l’illusione fiduciosa di coltivare nei giovani i valori della solidarietà, il rispetto, il
perdono, la tolleranza, il dialogo interpersonale, la trasparenza. Valori
oggi perduti. Aiutarli a far propria la fede ricevuta nel Battesimo e a
vincere le barriere che si frappongono tra la loro vita e la spiritualità.
Aiutarli a riprendere il volo fino a poter toccare la vetta della loro spiritualità.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Il pericolo principale che
condiziona o svaluta la
Scuola cattolica è la contro testimonianza e incoerenza di chi è
chiamato a orientare e guidare i bambini e i giovani. Il lavoro retribuito di molti educatori
che non si preoccupano di una formazione autentica, diventa una zavorra che paralizza l’autentica educazione cristiana. I giovani hanno bisogno di vedere e toccare con mano che chi
parla con loro, cerca ugualmente di alzare la propria vita ai livelli di ciò che predica.
Io sottolineo come segno di speranza nella realtà quotidiana
della Scuola cattolica la docilità di un grande settore della
gioventù. L’amore ricordato da Papa Francesco ci contagia e coinvolge noi educatori nel lavoro
quotidiano con i giovani e i bambini. «Ai giovani non solo occorre dire che li amiamo, ma dimostrare loro che li amiamo» (Papa Francesco).

SEGNI DI SPERANZA

Io raccomanderei progetti personali di vita, partendo dalla
Parola di Dio, norma universale di vita e garanzia di comportamento corretto. Esercitare una pastorale di ascolto e una evangelizzazione personalizzata nel contesto della misericordia e della comprensione. Fare tutti gli sforzi necessari per
porre Gesù Cristo al centro dell’infanzia e della gioventù.
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del Socorro
ARISTIZÁBAL
GALLEGO
COLOMBIA
Domenicana di Santa
Caterina da Siena. Licenza
in Filosofia e Scienze
religiose, Università
di San Tommaso a Bogotá
(Colombia). Diploma
in Educazione, Università
cattolica di Manizales.

Oggi parlare di educazione sembra una grande sfida, ma
ancora più grande è parlare di Educazione cattolica; con
essa si cerca di contribuire alla formazione delle persone e la Educazione cattolica la imposta su tutti i livelli, con la pretesa di rispondere
alla volontà di padri e di scolari, che sperano in una formazione integrale. Oggi si tende a pensare che i curricoli debbano essere orientati allo sviluppo di competenze, che portino a cercare e produrre
informazione. Di lì la sfida a contare su meccanismi che permettano
il continuo aggiornamento dei docenti.

Nel mondo attuale esiste un
male diffuso, quello del relativismo. A scuola i bambini e i giovani devono imparare un’idea
sana e forte della vita in cui non siano estranei i valori spirituali, culturali e umani. L’uomo moderno ha impoverito la sua esistenza credendo che il pensiero razionale sia l’unico valido e definitivo e ha
finito per dimenticare l’essenziale. Con l’avanzata delle tecnologie è
cresciuta continuamente la sua possibilità di comunicare, ma non riesce a incontrarsi con se
stesso.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

SEGNI DI SPERANZA

Molti dirigenti e docenti hanno assunto questa vocazione
con responsabilità, dinamismo, allegria, convinti che se
non sono essi a condurre a una formazione integrale l’infanzia e la gioventù, non lo farà nessuno. Molti di loro sono convinti che, oltre a realizzare un lavoro pedagogico, sia urgente educare per la vita, insegnare a sognare, volare, perdonare, impegnarsi nella costruzione di un
mondo più giusto e solidale. Noi cristiani abbiamo come punto di riferimento imparare da
Gesù quale sia il modo più umano, più autentico e più gioioso per affrontare la vita.
È necessario non darsi per vinti nella lotta per umanizzare
l’educazione, ritornare a chiamare ogni bambino per nome,
impegnarli nella necessità di amare e di aiutare come esseri umani, figli di uno stesso Dio che
ama tutti. L’essenza di un buon maestro non sta nel come fa scuola, ma nel come conduce i
suoi alunni ad andare oltre, a guardare l futuro con nuove sfide, con possibilità di realizzazioni
personali.
La scuola deve preoccuparsi di costruire un insieme di valori democratici comuni che, oltre
al rispetto e alla tolleranza, devono includere l’atteggiamento di solidarietà e di preoccupazione
per l’altro.
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GALEANO ROJAS
COLOMBIA
Licenziato in Filosofia
e Scienze religiose,
licenziato in Teologia,
specialista nella gestione
di istituzioni
di Educazione Superiore,
studi in insegnamento,
in Amministrazione
di Imprese e Master
in Scienze della Famiglia.
Ha occupato vari incarichi
direttivi tanto nella sua
comunità come in collegi
e università della
Colombia. Attualmente
è il Presidente della
Confederazione Nazionale
cattolica di Educazione
(CONACED).

La sfida principale della Scuola cattolica nel nostro contesto è quella della formazione integrale dei nostri
bambini, bambine e adolescenti, affinché questi, con una solida
formazione nei valori, diventino protagonisti di veri cambiamenti
sociali.
Il pericolo principale per la
Scuola cattolica nel nostro
contesto è quello di perdere l’identità cattolica. Attualmente molte
delle nostre scuole hanno cambiato i mezzi in fini, e hanno trascurato la centralità, importanza e trascendenza del messaggio evangelico che dobbiamo annunciare in tutte e in ognuna delle nostre
istituzioni educative. Il bilinguismo, l’incorporazione delle TIC, l’eccellenza accademica, la formazione integrale, la qualità, ecc., devono
essere al servizio di una vera Scuola cattolica, la quale, con il suo essere
e col suo fare, dà testimonianza del messaggio di salvezza, incarnato
da Gesù Cristo, promuovendo così la trasformazione di una società
ingiusta, non solidale e non paritaria.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Siamo una scuola che, essendo
fedele al Vangelo, continua a
scegliere i più bisognosi di aiuto, che si fa carico con qualità, competenza e soprattutto con
spirito evangelico della formazione integrale degli studenti e contribuisce alla crescita umana
e spirituale di tutti gli altri membri della comunità educativa.

SEGNI DI SPERANZA

La Scuola cattolica deve essere testimonianza viva di ciò
che professa. Deve essere un segno vivente della proposta
evangelica incarnata nella persona di Gesù. Deve essere una scuola inserita nella realtà attraverso la quale si formano esseri umani completi, al servizio della costruzione del Regno, per
un reale cambio sociale. Pertanto non possiamo fallire nella nostra missione di “educare evangelizzando ed evangelizzare educando” attraverso le opere sostenute dalla Chiesa cattolica.
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GÓMEZ RESTREPO
COLOMBIA
Fratello delle Scuole
cristiane. Baccelliere
in Educazione
(Università de La Salle).
Maestro in Studi Politici
(Pontificia Università
Saveriana) e dottore
in educazione
(St.Mary’s University
of Minnesota).
Rettore dell’Università
de La Salle, Bogotá,
Colombia. Ex Presidente
della Associazione
Internazionale
delle Università La Salle
(AIUL).

L’Educazione cattolica deve rischiare nell’essere più
propositiva: esplorare nuove metodologie, didattiche e
percorsi curricolari che superino le tradizioni che non sempre rispondono alle domande sociali e alle necessità degli studenti e che perdono la fiducia delle famiglie; essere capaci di dialogare, arricchire
e presentarsi nei nuovi scenari di evangelizzazione, che arrivano
con le nuove pedagogie, le novità tecnologiche che coinvolgono
l’educazione, le realtà della democratizzazione dell’educazione, l’offerta dello Stato e dei privati non confessionali (e spesso anticristiani),
l’uscita dalla scolarizzazione di molti processi formali nella educazione
preferenziale per i poveri; lavorare in rete con altre istituzioni e confermando la propria preminenza.

L’incapacità di ripristinare
le tradizioni positive di
altri tempi per convertirle in proposte educative attualizzate nelle
nuove realtà e capaci di proporle in modo di presentare il Messaggio
del Vangelo dialogante, comprensibile e vivibile nelle attuali antropologie giovanili. Il peso della tradizione mette a rischio lo spazio
sociale dell’Educazione cattolica e i suoi modelli di gestione. C’è
una direzione autoritaria e poca partecipazione reale del laicato cattolico, non tanto per supplire,
ma in modo propositivo, esecutivo e protagonista.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Nell’America Latina cominciano a comparire nuove esperienze educative che, come isole di creatività possono diventare ispiratrici per l’impegno reale nei processi di costruzione della pace, di attenzione
ai più poveri per permettere la democratizzazione del sapere e la inclusione sociale e nuovi
punti di incontro per il messaggio cristiano e la dottrina sociale della Chiesa.

SEGNI DI SPERANZA

Il mondo attuale chiede che i processi evangelizzatori della
Scuola cattolica permettano la comunicazione di un messaggio rinnovato e fresco, che formi a una etica civica che, se anche può arricchirsi con la
morale difesa dalla Chiesa, sappia passare nella vita sociale e personale ispirata alla misericordia
e diventi realtà nell’impegno, nella responsabilità sociale e nella costruzione di valori sociali
condivisi. Non si può lavorare isolati, ma in rete, sempre con lo scopo di essere una proposta
di valori nella società pluralista delle conoscenze.
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GUTIÉRREZ TOVAR
COLOMBIA
Sacerdote gesuita,
Maestro di Arte
in Educazione,
Istituto di Educazione.
È stato rettore e direttore
accademico nei collegi
dei gesuiti. Attualmente
Presidente di ACODESI
(Associazione dei Collegi
Gesuiti di Colombia).

Essere all’altezza dentro il contesto che stiamo vivendo
nel mondo di oggi, dato lo sviluppo della tecnologia che
incide seriamente sul modo di affrontare l’apprendimento. Insieme
con questa sfida c’è il rischio che corre l’Educazione cattolica di essere
credibile, specialmente con la testimonianza di noi che siamo impegnati nel lavoro educativo. I bambini e i giovani, come diceva il
beato Paolo VI, credono ai loro maestri più per la loro testimonianza che per la loro scienza. Oltre a questo si aggiunga la necessità
di una formazione della coscienza ecologica, come responsabilità di
tutti noi impegnati nel compito educativo. Per questo ci è di aiuto
l’ultima enciclica del Papa Francesco sulla cura della casa comune.

Penso che il pericolo o la difficoltà maggiore sta nel fatto
che dalla nostra identità e dalla nostra missione non abbiamo risposte
adeguate agli interrogativi che ci pone il mondo di oggi, complicato e competitivo. Non possiamo rimanere indietro nelle conquiste e cambiamenti del modo attuale, dobbiamo aggiornarci per comprendere i problemi che toccano i nostri bambini e giovani e che suscitano
in loro seri interrogativi. Dare orizzonti è la strada per aiutare nel compito di formazione.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

SEGNI DI SPERANZA

Il segno più grande di speranza parte dalla vocazione e dall’impegno che troviamo nella massima parte degli educatori che spendono la loro vita nel compito di educatore cattolico, perché questo manifesta
il contributo per la costruzione di una società nuova, più fraterna, giusta e umana, dove la
pace, il perdono e la riconciliazione diventano i pilastri fondamentali della fatica umana e della
convivenza. Questo aiuterà a vivere più a fondo la dimensione di misericordia per la quale il
Papa ci ha convocati per l’anno 2016.
Fare dei nostri centri educativi dei luoghi in cui l’esperienza dei valori evangelici sia il centro del lavoro dei maestri, come esempio e testimonianza di vita, affinché i nostri studenti abbiano degli esempi
chiari che li aiutino nella ricerca del senso della loro vita e nella costruzione del progetto di
vita come persone che devono assumere la loro responsabilità nella società.
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LLANO RUIZ
COLOMBIA
Fratello de La Salle.
Maestro, Direttore
di Scuole. Presidente
della Confederazione
Nazionale cattolica
dell’Educazione (CONACED)
(1996-1999). Dottore
in filosofia ed educazione
all’Università di Alcalá
di Henares (UCM).
Conferenziere in temi
di educazione, pedagogia,
famiglia, etica
e valori giovanili.

La principale sfida della Scuola cattolica, nel contesto del
secolo XXI, è l’evangelizzazione, con tutte le caratteristiche di tempo e di luogo che sono implicati in questa missione.
Evangelizzare nella Scuola cattolica significa orientare tutti i coinvolti
della comunità educante per una piena realizzazione della persona e
del cristiano. Evangelizzare nella Scuola cattolica significa promuovere la persona nella sua forma integrale rispettando la sua dignità.
La Scuola cattolica evangelizza quando è accogliente, quando è un
vero focolare per tutti partecipanti.

Il pericolo maggiore sono i
nuovi linguaggi; i nuovi
segni di comunicazione ed espressione, i nuovi modi di relazione, di
pensare e sentire, possono essere una seria difficoltà per la azione missionaria della Scuola cattolica, se essa non riparte, se non fa una nuova
lettura, se non si avvicina alla realtà del “nuovo bambino e del nuovo
giovane”, perché la nostra proposta evangelizzatrice sia accolta e vissuta da loro.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Il segno principale di speranza è dato dall’educatore.
Un maestro “mediatore” che accetta pienamente l’invito a
una missione e che si professionalizza per esercitare il suo ministero educativo con qualità. Un
educatore che abbia la capacità di orientare la vita dei bambini e dei giovani ed abbia la
saggezza di stare in relazione con le famiglie, perché nel binomio scuola-famiglia costruiscano
insieme il Regno di Dio nei propri alunni e nei propri figli.

SEGNI DI SPERANZA

Si chiede un forte impegno pastorale educativo della Scuola
cattolica, che sia capace di costruire una cultura nuova basata su una integrazione con la pastorale ecclesiastica nel Progetto Educativo cattolico, nell’impegno per una formazione integrale, nelle relazioni sociali fraterne, nell’ordinamento morale
delle TIC, nell’appropriazione dei nuovi saperi: cioè nella inculturazione del Vangelo.
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NARANJO
SALAZAR
COLOMBIA
Vicentino, specializzato
in Sacra Scrittura;
formatore e professore
di Sacra Scrittura,
superiore Provinciale,
coordinatore regionale
della FEBIC-LAC
e del Progetto Bibbia
dei Paolini, direttore
del CEBIPAL,
Segretario Generale
della Confederazione
Latinoamericana
e dei Caraibi di religiosi
e religiose (CLAR).

La sfida maggiore dell’Educazione cattolica sta nella risignificazione del messaggio cristiano, come proposta
evangelica di senso della vita, di realizzazione umana e di azione nella
società. La riflessione sulla fede, che si teneva nel livello specializzato
dei teologi e si traduceva nella pastorale della catechesi e nella pedagogia della Scuola cattolica, portò a un’espressione ontologica ed essenzialista della verità e, di conseguenza, come una proposta da essere
capita e creduta, più che da essere vissuta. Così nell’incontro con
molti fattori culturali, rimase a rischio di essere confinata nei parametri del non etico e morale, che hanno poco da dire a una civilizzazione oggi definita dalla relazione, anche se non si scarta il resto.
Le difficoltà principali che
oggi incontra la Scuola cattolica riguardano le politiche antropologicamente riduzioniste
degli Stati. Esse, per rimanere al servizio ora di politiche mercantiliste
e neoliberali, ora di interessi populisti, assegnano ai loro progetti educativi mete che cambiano gli studenti in oggetti e non in soggetti
dell’educazione, e l’educazione in un’impresa e non in uno spazio
di realizzazione personale.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Uno dei movimenti più ricchi di speranza per la Scuola cattolica è il suo contributo al ritorno della Parola di Dio
al suo “nido”, che è la comunità ecclesiale, dall’esilio in cui la teologia , la catechesi e la pedagogia scolastiche l’avevano relegata. E perché? Perché in questo modo, con il Concilio, ha
contribuito a superare il dualismo dell’idea di persona umana, proprio della filosofia greca, con
la visione integrale del dato rivelato; il funzionalismo dell’educazione con il carattere realizzatore
della cultura vocazionale; il suo contenuto moralista e dogmatico con la relazione centrata su
una persona, Gesù Cristo.

SEGNI DI SPERANZA

Il futuro dell’Educazione cattolica e l’Educazione cattolica
del futuro dipenderà, in buona misura, dalla fiducia in se
stessa, come proposta di evangelizzazione, in una società castigata da antivalori suicidi e benedetta da sensibilità ogni volta più umane; dalla sua uscita missionaria, “senza paura e senza
nausea”, superando l’autoreferenzialità che la stava rinchiudendo; dalle sue relazioni interdisciplinari, interculturali, intergenerazionali, interconfessionali; e dal suo senso di minorità evangelica.
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RINCÓN
CONTRERAS
COLOMBIA
Filosofo, teologo,
educatore con più di 30
anni di esperienza.
Rettore di collegi, decano
universitario, è stato
Presidente nazionale della
Confederazione cattolica
di Educazione (CONACED),
segretario Generale
della Confederazione
Interamericana
di Educazione cattolica
(CIEC), consigliere
dell’Ufficio Internazionale
di Educazione cattolica
(OIEC) consultore della
Organizzazione di Stati
Iberoamericani (OEI),
Consiglio Episcopale
Latinoamericano (CELAM),
Confederazione Caribena
e Latinoamericana
di religiosi (CLAR).
Conferenziere
internazionale.

Come Scuola cattolica possiamo correre il rischio di offrire una proposta light che non presenti differenze nell’ampio ventaglio di proposte educative, per rimanere convertiti in
qualcosa di più di questo. A partire dalla Dichiarazione Conciliare
sull’Educazione, in questi 50 anni la Sacra Congregazione ha pubblicato documenti chiari, precisi e pertinenti, che continuano ad essere validi. Si insiste, in senso attivo e passivo, su sei tratti
caratteristici e non-negoziabili della nostra identità: evangelizzare
educando, come ragione e significato di ciò che facciamo; senso corporativo-comunitario; formazione integrale nel nostro curricolo; dialogo con le culture; apertura e pluralismo; promozione della giustizia.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

La pluralità carismatica e la
diversità funzionale nel
corpo della Chiesa costituiscono la sua principale ricchezza, ma anche
il suo maggior rischio se non si conserva coscienza che il corpo è uno
(cfr. 1 Co 12,12-27) e che siamo chiamati ad essere uno (Gv 17,21).
La dispersione e la frammentazione sono logoranti, oltre che pericolose. Che ciascuno vada per conto suo, si creda superiore all’altro
o pretenda di prescindere e ignorare ciò che rappresenta, è un peccato
inammissibile, che non ci ha lasciato rafforzare tutto ciò che siamo e
possiamo offrire al mondo. Credo che non abbiamo ancora capito
nulla di tutto ciò che potremmo fare se non polverizzassimo i nostri
sforzi.

Primavera della Chiesa. Il pontificato di Francesco, “per sé”, è un
segno di speranza per la Chiesa in una congiuntura storica difficile. La sua guida universalmente
riconosciuta e in particolare il suo magistero, mettono in vista un educatore nato, che parla
chiaro, schietto e senza paura. Vicino alla gente, coerente e solido tra le parole proclamate e la
sua testimonianza di vita.

SEGNI DI SPERANZA

Sinergia corporativa. La Scuola cattolica rappresenta un
“continuo educativo” universale e inclusivo che coinvolge la
maggior parte delle nazioni in tutti i continenti, dai primi anni fino al post laurea, tutte le
classi sociali, culture, religioni ecc., ma ciascuno lo fa a modo suo, ripetendo processi e logorandosi senza bisogno, mentre in realtà potremmo andare avanti uniti e con sinergia corporativa per unire i nostri sforzi, raggiungendo una maggiore e più sensibile incidenza apostolica.
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SALAZAR GÓMEZ
COLOMBIA
Cardinale. Licenziato
in Teologia dogmatica
e in Scienze bibliche.
È stato vescovo di Cúcuta
(1992-2010) e dal 13
agosto 2010 arcivescovo
di Bogotá e primate
di Colombia.
È stato presidente della
Conferenza episcopale
di Colombia in due periodi
(2008-2011; 2011-2014).
Nominato Cardinale
da Benedetto XVI
nel novembre 2012.
Attualmente occupa
la presidenza
del Consiglio Episcopale
Latinoamericano (CELAM).

Consiste nell’offrire alla persona una formazione integrale, fondata in una solida proposta umana e cristiana. Questa formazione si può solo realizzare accompagnando lo
studente nella costruzione di un progetto di vita in chiave evangelica, che risponda agli interrogativi di una società globalizzata,
frammentata ed edonista. La costruzione del progetto di vita dal
punto di vista educativo permette di far cristallizzare fin dalla scuola
una pedagogia dell’incontro, come è proposta da Cristo nel Vangelo, che permette agli studenti di generare in se stessi un atteggiamento di servizio che superi un’educazione puramente funzionale
o utilitaristica.

Cadere nel senso puramente
mercantilistico del lavoro
educativo: intendere il servizio educativo solo come un affare. Molte
volte questo punto di vista viene favorito dalle condizioni che impongono gli stati, poiché numerosi requisiti amministrativi e legali
rendono difficile la sostenibilità delle istituzioni. Questo senso puramente mercantilista presenta un’altra grande difficoltà. La relativizzazione morale e la incertezza di valori importanti come
l’uguaglianza e il rispetto delle differenze.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

La crescente presa di coscienza di star collegando le differenti istituzioni educative intorno a un solo progetto perché l’azione educativa della Chiesa sia più incisiva nelle persone e nella società. Questo progetto
è stato cristallizzato nella nascita del SEAB (Sistema Educativo della Arcidiocesi di Bogotá),
che raggruppa intorno a sé tutti i collegi parrocchiali e archidiocesani, insieme alla Fondazione
Universitaria Monserrat. Questo processo ha dato molteplici frutti.

SEGNI DI SPERANZA

Come raccomandazione diventa necessario puntualizzare in
teoria e nella pratica l’accompagnamento che si dà allo studente nella costruzione del suo progetto di vita. Deve essere un progetto di costruzione, ricostruzione e proiezione che abbia una vera incidenza nella realtà personale, sociale, famigliare e
professionale della persona. È urgente ricuperare il senso di ambiente della Scuola cattolica.
Non è soltanto un posto, è un ambiente che si costruisce a partire da principi, atteggiamenti,
sentimenti e pedagogie che rendono possibile incontri formativi in chiave comunitaria secondo
principi evangelici.
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TRIANA GONZÁLEZ
COLOMBIA
Licenza in Filosofia
e Scienze religiose
dell’Università Santo
Tomás de Aquino.
Specialista in Gerenza
Educativa dell’Università
Mariana di Pasto,
consigliera provinciale
di Formazione
e di Pastorale Educativa
delle Figlie di Carità
di San Vincenzo de Paoli.
Rettore della Scuola
Normale Superiore
Maria Immacolata
di Arauca, in Arauca
(Colombia)
dall’anno 2000.

Lo sviluppo storico dell’America Latina, confrontato con
la realtà attuale dei nostri Paesi, sfida la Scuola cattolica
a lottare per un’educazione integrale e di qualità alla quale i giovani
hanno diritto. Per la Scuola cattolica l’essenza sta nel fare di essa una
via di evangelizzazione, affinché tutti i processi di ricerca che giornalmente si presentano nell’ambiente scolastico siano permeati dalla
Parola e, di lì, vengano gestiti processi di formazione per un lavoro
cooperativo, solidale, individualizzante per tutti i differenti bambini
e bambine che vanno a scuola.
Rimanere bloccata, mentre
si rivolge a uno scenario che
non esiste più, superato dalle nuove espressioni multiculturali. Ampliare, in termini di evangelizzazione, la gestione di una proposta innovatrice, capace di rispondere al sogno di costruire un possibile
mondo nuovo con equità e dignità, in modo tale che i bambini, realizzando ogni loro tappa di formazione, possano fare scelte per lo sviluppo delle proprie possibilità nell’ambito antropologico, psicologico,
spirituale, socio-affettivo, cognitivo, etico e professionale; una scelta
che deve essere favorita dai genitori o tutori e sostenuta dai vari governi dei Paesi.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Siamo di fronte a un cambiamento di epoca che richiede
un protagonismo sincronizzato da parte degli attori del
processo educativo. Le generazioni del futuro devono essere capaci di affrontare le nuove architetture della biodiversità umana e sociologica, di consolidare i processi di riconciliazione e
permanenza in questi Paesi così maltrattati. Questo è l’areopago della Scuola cattolica, la sua
missione.

SEGNI DI SPERANZA

Con la fiducia nel Signore, che alimenta di speranza e di misericordia ogni giorno la sua Chiesa, spingere per un’educazione integrale, evangelizzante, umanizzante, socialmente critica e trasformatrice, i cui semi
vengono sparsi in America Latina nei solchi di una riflessione seria, profonda e impegnativa di
collegi accademici, pedagogici e missionari di differenti contesti e correnti di pensiero. E, in
seconda istanza,rafforzare nella scuola le basi di una società di alta identità e completezza.
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ABARCA LEIVA
COSTA RICA
Diocesi di Tilarán – Liberia.
Presbitero con 27 anni
di servizio nel ministero
sacerdotale e al tempo
stesso come docente
sia nella primaria che nella
secondaria; assessore
di educazione e professore
universitario. Gli ultimi
dieci anni di ministero
come coordinatore
del Progetto Diocesano
di Educazione cattolica
(PRODIECA), che raccoglie,
in una esperienza inedita
a livello nazionale,
dal livello prescolare fino
al livello universitario,
passando per la primaria,
secondaria ed educazione
tecnica e diploma.

Che ogni Centro educativo cattolico (CECA) sia fonte
da cui sgorga pensiero cristiano, che incida nello sviluppo della società, seguendo la dinamica del mistero dell’Incarnazione e la pedagogia della fede; senza imposizioni e senza danno di
ciò che è umano generare comportamenti che portino gli uomini e
le donne a convertirsi in nuove creature, e a trasformare la società
in una società nuova; in una umanità nuova, segno della presenza
del Regno di Dio. Un pensiero cristiano che illumini e alimenti una
retta coscienza da cui si traggano le decisioni che manifestano la Sapienza di Dio.
Le riforme educative decise dagli Stati, che in generale rispondono a interessi ideologici, a imposizioni di organismi
internazionali e alle varie idee su pedagogia, curricoli, didattica, psicologia ecc. che si qualificano “moderne” e che hanno un influsso
importante nella elaborazione dei piani e programmi di studio.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Un segno di speranza – almeno
in America Latina, secondo meè l’insistenza del Magistero della Chiesa latinoamericana su questo
tema. Nelle ultime Conferenze Generali dell’Episcopato latinoamericano e dei Caraibi si è insistito sulla importanza di tornare – da parte di sacerdoti e consacrati
– alla missione che porta al fatto educativo, con una chiara opzione per i meno fortunati,
per aprire – attraverso l’educazione – vere possibilità di sviluppo umano e qualità di vita.

SEGNI DI SPERANZA

Favorire l’annuncio del kerigma sia per studenti sia per il
personale e le famiglie degli uni e degli altri. Sviluppare un
processo di formazione teologico, pastorale e dottrinale di tipo permanente, in particolare
tra il personale e le famiglie degli studenti. Specializzare la Pastorale educativa con le sue finalità
specifiche (Pastorale familiare, Pastorale studentesca, Pastorale dell’infanzia, Pastorale degli educatori ecc.) e realizzare azioni pastorali sostenute in un processo di catechesi, che li conduca a
maturare la loro fede e che sfoci nella realizzazione dell’impegno battesimale sia nell’intimo
della vita della Chiesa o al servizio della società civile, dove si esige una forte identità cristiana
e cristiana cattolica.
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DELGADO DURAN
COSTA RICA
Assistente pedagogica
di Educazione religiosa
Scolastica. Master
in Amministrazione
Educativa, Università
cattolica di Costa Rica.
Licenza in Teologia,
Università Nazionale.
Certificazione di corsi
per Dottorato in Scienze
dell’Educazione. Università
cattolica di Costa Rica.
Corsi di Bibbia, Curricolo,
Pedagogia, tecnologia
educativa, accoglienza
e Pastorale Educativa
ITEPAL-CELAM.

La principale sfida che affronta oggi l’Educazione cattolica è quella di formare gli agenti di pastorale, costruttori di una nuova società alla luce delle esigenze di Cristo in una
nuova cultura e in una nuova epoca, indicando nuovi percorsi in funzione del suo lavoro di evangelizzazione nei nuovi scenari di convivenza, equità, inclusione, partecipazione e punto di vista costruttivo.
Coloro che lavorano nell’Educazione cattolica rispondono a una
doppia chiamata: educatori ed evangelizzatori. È necessaria la formazione e la competenza in diverse discipline che aiutino ad osservare
in modo più completo la realtà in cui si incarna il Vangelo.
Le difficoltà che condizionano la Scuola cattolica nella
sua missione sono un mondo così agitato, dove il consumismo,
l’edonismo e il materialismo imperanti oggi condizionano i processi
di formazione ai valori cristiani e stili di comportamento che ostacolano l’integrità della struttura sociale e la sana convivenza sociale a
livello istituzionale, famigliare e comunitario.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Il segno di speranza che distingue
l’azione dell’Educazione cattolica:
una prassi pedagogica più umana e con tirocini costruttivi significativi, incentrati sui nuovi
processi di una migliore educazione di qualità per formare persone integrali, un’educazione
per la vita e per la convivenza che si completa nella diversità. Come educatori dobbiamo essere
coscienti della trascendenza del nostro lavoro educativo; come professionisti di Educazione
cattolica, la nostra missione di insegnanti deve essere un fattore preponderante nel rinnovamento
dell’essere umano e della società, dobbiamo assumerla e trasmetterla con vero senso cristiano
e di impegno con la comunità educativa.

SEGNI DI SPERANZA

Raccomando un nuovo modello curricolare secondo i
cambiamenti scientifici, tecnologici e sociali che richiedono una disponibilità, un’apertura e una prassi educativa all’interno dei nuovi progetti pedagogici di innovazione verso un’educazione sistematica che offra alle nuove generazioni agenti
di pastorale. È urgente la disponibilità continua dei docenti in servizio per un migliore disimpegno dallo loro prassi pedagogica.
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GONZÁLES ACOSTA
COSTA RICA
Sorella mercedaria
del Santissimo
Sacramento.

La principale sfida è portare i giovani a un incontro
con Gesù Cristo, perché i valori spirituali e l’insegnamento del catechismo nelle famiglie oggi si sta lasciando da parte. Si
dice che le famiglie sono i primi catechisti che educano alla fede i
propri figli e che noi docenti siamo i loro collaboratori; ma questa
realtà è molto complicata, dal momento che la famiglia come la
scuola devono andare dandosi la mano nella formazione e la motivazione nella crescita di fede. E noi docenti ora dobbiamo essere
più impegnati che mai per poter andare controcorrente, insegnando e dando testimonianza della nostra fede.

Il pericolo principale che condiziona, limita e devia la
missione della Scuola cattolica è la diversità di ideologie e idee che stanno sorgendo contro la vita. Una delle Buone Novelle che ci insegna il
Vangelo è avere la vita e una vita piena. Ora il mondo è totalmente incerto nella concezione
dei valori, non si dà valore alla vita, e tutto è già relativo.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

C’è un segno di speranza che possiamo sottolineare nell’attività attuale dell’Educazione cattolica ed è che la Parola
di Dio non passa di moda, sempre vi troviamo saggezza; sempre troviamo risposta alle inquietudini e vaneggiamenti che il mondo ci contrappone. La Parola di Dio ci invia a vivere
nell’amore e l’amore non passa mai. I giovani che non sono credenti manifestano che ciò che
solo piace loro della religione cattolica è che promuoviamo l’amore al prossimo e predichiamo
il bene comune e il benessere delle comunità.

SEGNI DI SPERANZA

Raccomando in modo urgente affinché il messaggio sia credibile, che dobbiamo essere noi docenti i primi a cominciare, creando in noi stessi un impegno cristiano, un testimone che dica più che una sola
parola e che all’ora dell’annuncio siamo radicali e siamo convinti di quello che crediamo.
Che ci sentiamo Chiesa, che siamo impegnati e disposti a dare la vita per la missione, includendo la fatica corredentrice dell’infanzia e della giovinezza.
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SOLANO SERRANO
COSTA RICA
Nata a Santa Maria
de Dota, un enclave
privilegiato vicino
a San José di Costa Rica
il 16 settembre 1956.
Sorella della Carità
di Sant’Anna, attualmente
delegata del Ministero
Pastorale di Educazione
della Prov. Madre Rafols
(Centroamerica). Membro
del Consiglio Provinciale.
Studi: Maestra della
Primaria, Licenziata
in Scienze dell’Educazione
con specializzazione
nell’Orientamento.

Dal nostro contesto ed esperienza di Paese centroamericano, l’Educazione cattolica è un’attività di grande peso
morale. Perciò una delle sfide principali è quella di ottenere che gli
educatori che lavorano per questi centri siano cristiani, con il senso
di appartenenza e di comunità, perché essi saranno i primi responsabili nel creare il vero spirito cristiano nello sviluppo del centro. Il docente, infatti, è colui che formerà gli uomini e le donne della nuova
società. Nell’assumere questa sfida si spera che gli educatori cattolici
vivano la loro vocazione cristiana dentro e fuori dal centro educativo,
partecipando costantemente alla missione della Chiesa.

Uno dei principali pericoli o
difficoltà che limita la missione della Scuola cattolica è l’avere formatori che non credono con
fermezza nella causa della Chiesa, perché chi alimenta, motiva e
orienta i bambini e i giovani che frequentano le nostre scuole sono i
docenti, che vivono con essi ogni giorno. Ricordiamo che la fede in
Gesù Cristo è legata al processo di apprendimento che si vede riflesso
nel contesto educativo.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Il segno di speranza che si manifesta è l’evangelizzazione,
perché, anzitutto, la meta della Scuola cattolica è quella di
dare testimonianza della fede che si professa e il luogo più adatto per questo è la Scuola cattolica.
È necessario che i centri cattolici siano nidi di evangelizzazione, pieni di valori, formando persone integrali. Siamo coscienti che la Chiesa considera certamente importante e urgente la
formazione di coloro che lavoreranno diffondendo il Vangelo, che predichino con la loro
vita che la salvezza di ogni essere umano è la persona di Gesù Cristo.

SEGNI DI SPERANZA

Il miglioramento dell’Educazione cattolica non verrà da
alcun agente esterno o da qualunque piano che pretenda di
realizzarlo se non nasce in ciascuno degli autori del processo educativo il desiderio di sperimentare nelle loro vite un autentico incontro con la persona di Gesù, dipende dall’apertura
allo Spirito Santo, che è colui che ispira, guida e accompagna. Proprio per facilitare questo
incontro è necessario aprire gli spazi necessari per la crescita spirituale, dalla pedagogia di
Gesù, e in maniera sistematica e integrale. La spiritualità del centro e la sua azione evangelizzatrice non si possono vedere come un’appendice.
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L’educazione, essendo un compito della Chiesa, cerca di
assicurare la dignità dell’essere umano per mezzo di
una Educazione cattolica condotta dall’evangelizzazione, nella quale
è sua missione la semina della fede, missione che oggi si trova indebolita da una società in crisi, dove la fede non si eredita più dal
seno familiare, ma da un’educazione scarsa di valori e principi cristiani. Questo contesto ha prodotto educatori che trasmettono coPsicopedagoga. Diploma
noscenze e in generale vivono di religiosità ma senza convinzioni, per
in Educazione Prescolare
e in Pastorale educativa.
mancanza di incontro personale con Gesù Maestro. Una società che
Lavora nella Commissione
ha sofferto e soffre di cambiamenti economici e tecnologici che ne
di Cultura e Educazione,
Conferenza Episcopale
hanno assorbito l’essenza e le hanno tolto persino la speranza di un
di Costa Rica.
domani migliore. Cambiamenti che scavano un solco tra ricchi e poveri, dando luogo a un’educazione di qualità solo per i più favoriti,
escludendo chiaramente i meno fortunati.

XIMÉNES VINDAS

COSTA RICA

Essendo l’evangelizzazione la missione principale della
Chiesa inserita nella globalizzazione, l’Educazione cattolica si trova limitata perché deve lottare con società distrutte da crisi economiche, familiari
e con un’educazione senza impegno. I cambiamenti socioculturali rivelano chiaramente l’assenza di Dio nei popoli che, senza avere coscienza della dignità dell’uomo, dimenticano il vero
significato di umanizzazione.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

L’Educazione cattolica conta ancora sul compimento della
missione data da Dio, «Andate e insegnate», missione che,
data ed elaborata dalla Chiesa, trasforma l’educazione nella speranza che trascende dall’umano al divino. Insegnamento che non dà solo conoscenze, ma evangelizza. Un’opera degna
della fiducia che Dio continua ad essere il nostro pedagogo per eccellenza.

SEGNI DI SPERANZA

La mia raccomandazione si basa sulla metodologia di vedere, giudicare, attuare e celebrare. Nel vedere posso conoscere la realtà socioculturale attuale. Nel giudicare cerco scelte che mi permettano di
apprezzare cambiamenti per rafforzare le aree che ne hanno bisogno. Nell’attuare cerco di applicare i cambiamenti già apprezzati nel passato e, infine, nel celebrare condivido la gioia di
crescere nella fede verso la missione di educare evangelizzando.
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ARREAGA RIVAS
ECUADOR
Figlia della Carità
di San Vincenzo de Paoli,
educatrice e attualmente
Segretaria Generale
della Confederazione
Interamericana
dell’Educazione cattolica.

Essere fedeli alla nostra identità in un mondo in costante cambiamento richiede una conversione, la purificazione dei nostri ideali, delle nostre azioni e persino dei nostri
destinatari.
Reinventarci come educatori e ricreare l’impegno educativo rendendoci capaci di guardare al futuro quando proponiamo progetti
formativi e pastorali.
Come Scuola cattolica dobbiamo ottenere che l’educazione che offriamo sia un mezzo della nuova evangelizzazione rispetto alla persona dello studente e alla comunità educante.

Non avere docenti sufficientemente preparati e
con una formazione coerente col carattere proprio dell’istituzione. Troppo personale religioso
è dedicato prioritariamente a compiti amministrativi, trascurando l’attenzione diretta agli educandi e alle loro famiglie. Il poco aiuto dello stato costringe le scuole a sostenersi con i contributi
delle famiglie, col rischio di escludere i poveri.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

• La presenza di Papa Francesco alla guida della barca di
Pietro e i suoi messaggi per l’Educazione cattolica come un
mezzo efficace per la nuova evangelizzazione.
• L’impegno di alcune comunità educative per favorire la comunione.
• La serietà con cui oggi si mira all’abilitazione come l’inversione più giusta che possano
fare le nostre istituzioni.
• La ripresa e integrazione delle famiglie nel processo educativo.

SEGNI DI SPERANZA
RACCOMANDAZIONI

• È urgente il rinnovamento del paradigma della Scuola
cattolica che renda attiva la nostra presenza nel mondo di

oggi.
• Rinforzare reti di appoggio per le istituzioni più fragili, reti in cui primeggia la solidarietà.
• Favorire una pedagogia del dialogo e un insegnamento dialogante.
• Sogno che la Scuola cattolica in America sia un luogo per irradiare speranza. La vita in una
scuola dovrebbe rimanere impregnata dal suo spirito di comunità e di giustizia, con una particolare attenzione ai poveri.
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LÓPEZ SEMINARIO
ECUADOR
Psicopedagogo, ha
lavorato come maestro
di classe, direttore,
educatore di maestri.
Ha condotto il programma
nazionale “Scuola
per Genitori”
con istituzioni pubbliche
e private. Segretario
nazionale della CONFEDEC
e attualmente presidente.
Laico dedicato
alla missione educativa
cattolica.

Nell’attuale contesto considero come principale sfida
dell’Educazione cattolica l’offerta, alle famiglie che la
scelgano, di un progetto educativo che formi integralmente l’essere umano, che sia accessibile a tutti coloro che la chiedano e che
si preoccupi con particolare attenzione della formazione e abilitazione dei docenti che lavorano, perché siano testimoni dei principi
che animano l’azione educativa cattolica. L’Educazione cattolica oggi
si confronta con una società malata di relativizzazione dei valori
e di disprezzo del religioso, ed è in questo scenario che deve cercare
di offrire un’alternativa motivante, che interessi e commuova coloro
che non le danno sufficiente stima. L’Educazione cattolica deve essere efficace nell’annuncio profetico della sua missione: evangelizzare. L’Educazione cattolica deve essere un’educazione di qualità.

Dal mio punto di vista il pericolo principale sta nell’esigenza di efficacia e di qualità che viene richiesta dai settori
pubblici, dagli utenti, ecc. e che può distrarre i dirigenti delle istituzioni educative cattoliche dal loro compito principale. Sfortunatamente ci sono molti dirigenti che dedicano molta attenzione all’efficienza e qualità della loro istituzione, ma questa
preoccupazione diminuisce il loro impegno nel dare identità e generare un progetto educativo
che lavori in chiave pastorale.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Come segno di speranza posso sottolineare la presenza di
dirigenti e di docenti che prendono la loro responsabilità
come una speciale missione. C’è una rinascita di laici impegnati che sono testimoni di vita
nelle istituzioni educative, La stessa sfida che le istituzioni educative devono oggi affrontare ha
ottenuto di adottare reti di appoggio istituzionale, da cui si possono scambiare valide esperienze. All’interno di nostre istituzioni ci sono esperienze che offrono agli studenti l’opportunità
di vivere il loro impegno cristiano verso i più bisognosi.

SEGNI DI SPERANZA

Oggi la scuola non può chiudersi in se stessa e credere di
poter compiere interamente da sola il suo compito. È sempre
più urgente generare un progetto di Pastorale Educativa che dinamizzi il suo compito, rinvigorisca la sua attività verso propositi più trascendenti. La scuola deve legarsi con il suo contesto per trasformarlo e includerlo nel suo spazio di apprendimento. Deve essere segno che
si vive ciò che si progetta. E tutto si fa con allegria in un ambiente di cordialità.

RACCOMANDAZIONI
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GUILLEN SOTO
HONDURAS
Salesiano, ex presidente
delle federazioni
di Educazione cattolica
in Honduras, El Salvador
e Panama, ex presidente
del Consiglio della CIEC,
cofondatore in Messico
dell’Istituto Tecnologico
Don Bosco in Saltillo,
dottore in Filosofia, tre
dottorati honoris causa,
attuale segretario
particolare del Card.
Oscar Andrés Rodríguez
Maradiaga, SDB.

Fare di ogni realtà di educazione cattolica un punto di
riferimento sociale e comunitario, dove sia possibile
vedere la Chiesa cattolica manifestarsi, essere e rimanere in condizione di testimonianza e servizio. L’apertura della Scuola cattolica
al suo vicinato accademico, sociale, ecologico, politico, religioso e civile le permette di mostrarsi come una realtà ecclesiale e non solo
come una struttura scolastica in più, uguale a tutte le altre o in confronto con esse per livello di prestigio e di eccellenza.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

La “autosecolarizzazione”.
Quando la Scuola cattolica si
cambia in una realtà che risponde sottomessa alle istanze e formalità
ufficiali che la conducono legalmente, quando vive per soddisfare
standard di qualità e si identifica con le altre offerte educative nel
suo ambiente perché dà lo stesso, offre lo stesso e lo fa allo stesso
modo, è perché ha perduto la sua qualità evangelica di essere sale e
luce nel suo contesto; è perdere la sua missione e il suo significato
profetico.

In molti posti la Scuola cattolica è un posto di pace, di
incontro della società, di esperienza di convivenza tra religioni, di collaborazione e compartecipazione negli impegni comunitari del vicinato e della
zona, è espressione di cattolicità per la sua apertura alla multicultura, caratteristica che la
rende istituzione realmente benefica delle società e dei popoli.

SEGNI DI SPERANZA

La formazione continua dei dirigenti, dei docenti, dei diversi operatori che formano la comunità educativa, si dà
per scontata dappertutto, ma è urgente una sensibilizzazione in materia di fede e un’evangelizzazione capillare che ispiri e nutra la vita di tutti quelli che operano nel campo educativo.
Questo suppone di mettere la scuola in stato di pastoralizzazione permanente.

RACCOMANDAZIONI
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Oscar Andrés SFIDE
RODRÍGUEZ
MARADIAGA
HONDURAS
Salesiano, honduregno,
nato nel 1942; attuale
arcivescovo
di Tegucigalpa,
coordinatore del Consiglio
dei Cardinali
per la Riforma
della Curia Romana,
ex presidente mondiale
della Caritas
Internationalis, dottore
in teologia Morale,
ha ricevuto 26 dottorati
honoris causa nei cinque
continenti.

Se l’Educazione cattolica è “cattolica” allora occorre sottolineare questo tratto della sua identità, bisogna dargli il suo pieno significato della fede che esplicita e della universalità
che comporta. Credo che la tendenza a mostrarsi “cattolica” solo
di nome, guardando a volte i grandi meriti storici che le danno gran
lustro e vanità istituzionale, non è sufficiente. L’identità e la forma
della Scuola cattolica implicano che essa, senza compromettere la sua
qualità e la sua eccellenza, deve mirare di più al tema dell’evangelizzazione. Va bene aver prestigio come realtà di cultura, di accademia e di scienze, ma la forza evangelizzatrice della Scuola cattolica,
anche in contesti religiosamente agnostici, laicisti, materialisti o prevalentemente eterogenei, deve essere ancor più visibile. Bisogna
dare ragione della nostra fede, annunciando la gioia del Vangelo senza
paura e senza divieti.

Rendere omaggio alla “qualità” e sottomettersi alle leggi
della competenza in modo cieco e sottomesso; convertirsi in strutture
al servizio di altre strutture; perdere la capacità critica di valutare il
contesto e rispondere ad esso con chiarezza evangelica; chiudersi nelle
mura narcisistiche di una istituzione che non guarda ad altro che al suo “mondo”, dimenticandosi di farsi sentire intorno a sé.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Le comunità educative prendono sempre più coscienza
della loro identità e missione; esistono e si impegnano
con molta serietà e coerenza. In mezzo a difficoltà di ogni genere (economiche, di legislazioni
anticattoliche, di omologazioni che attentano contro ciò che è specificamente proprio di quel
centro, ecc.) c’è molta speranza. Il laicato ben formato ha assunto un ruolo specifico che promette molto per la stabilità e continuità dell’Educazione cattolica.

SEGNI DI SPERANZA

Raccomanderei due cose: di fronte alla società, che la scuola
sia inserita nella vita della zona o area in cui è collocata, sia
la cassa di risonanza delle sue pene e delle sue gioie, che si mostri parte viva della comunità e
non cellula isolata; di fronte alla Chiesa, che da una ecclesiologia di partecipazione e comunione non si isoli dalla parrocchia e non si converta in un’isola di prosperità pastorale autoreferenziale o autosufficiente.

RACCOMANDAZIONI
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ALDAPE BARRIOS
MESSICO
Presidente della
Confederazione Nazionale
di Scuole Particolari,
che raggruppa
l’Educazione cattolica
del Paese.

La sfida maggiore per la Educazione cattolica in Messico
sta nel costituire un’opzione valida di formazione integrale e di qualità. Richiede l’impegno di tutte le persone e di tutti
i reparti per essere capaci di offrire un’alternativa valida e attraente
che si confronti con le offerte dell’educazione statale. Avere la capacità
di coinvolgere nella Chiesa le diverse persone impegnate nell’educazione: siano esse laici impegnati o congregazioni di religiosi o di religiose, capaci di lavorare tutti con gli stessi orientamenti e verso mete
comuni, con una gerarchia che ascolta e accompagna, con proposte
positive e costruttive verso la società in cui si opera.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

• La paura di perdere i privilegi che si sono avuti negli

anni precedenti e per tradizione.
• Il timore di perdere la capacità di risolvere i problemi affrontandoli con energia ed entusiasmo.
• Il rischio di cessare di essere un’opzione possibile per le generazioni future, perché non
sempre si va nella stessa direzione delle tecniche di informazione.
• La possibilità limitata di rinnovare e avere quadri direttivi nelle istituzioni, sia con religiosi
o religiose, sia con laici impegnati.

SEGNI DI SPERANZA

Si intravede l’interesse della Conferenza Episcopale per
questo tema nel documento Educare per una società nuova.
Ogni giorno siamo sempre più coscienti dell’impegno assunto nella formazione dei nostri
alunni. C’è una preoccupazione nel popolo di Dio per l’accompagnamento e la continuazione
del lavoro di evangelizzazione di ogni alunno e di ogni insegnante, da parte dei collaboratori
delle comunità educative.
L’Educazione cattolica deve imparare a lavorare in gruppo;
a collaborare in reti di scambio e arricchimento; a saper
apprezzare l’altro, quello che si trova vicino o che è lontano, a chi ha competenza o a chi si
deve dare aiuto per poter continuare.
L’Educazione cattolica deve diventare una valida opzione di lavoro, un riflesso della società
civile con impegno cristiano, solidale e capace di offrire qualità ed esperienza cristiana a tutti
coloro che la cercano.

RACCOMANDAZIONI
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ARANDA OROZCO
MESSICO
Insegnante di Educazione
Primaria, maestra
in pedagogia, maestra
in Ricerca Educativa.
Esperienza docente
nei livelli di base, medio
e superiore. Direttrice
generale del Complesso
Educativo
Hispanoamericano
e presidente
della Federazione
di Scuole Particolari
di León, Gto. Messico.

Adattarsi al cambio di epoca, perciò:
• Si renda esplicita la sua adesione al Vangelo e si dichiari apertamente Scuola cattolica.
• Il maestro si impegni ad assumere il suo ruolo di guida per favorire la crescita spirituale, emotiva, fisica e intellettuale dell’alunno.
• L’alunno sia il soggetto e l’oggetto dell’azione pedagogica, costruttore della conoscenza di se stesso e capace di metterla in pratica.
• I padri di famiglia formino parte attiva della comunità educativa
e trovino in essa lo spazio per crescere come tali.
• La scuola sia parte di reti locali, nazionali e internazionali per il
suo rafforzamento.
• Si favorisca l’intercultura con l’insegnamento di almeno una lingua straniera.

• L’ateismo pratico che ha
portato le famiglie a non cercare come prima scelta una scuola cattolica.
• La disintegrazione famigliare che provoca gravi problemi emotivi
nei bambini, oltre a molti altri ostacoli per la loro educazione.
• La diminuzione di iscrizioni alle scuole cattoliche per mancanza di aggiornamento e preparazione del personale direttivo e docente e di conseguenza per il basso livello accademico delle
stesse.
• La mancanza di sostegno e di diffusione delle scuole cattoliche dovuta a un’umiltà mal
compresa o per la mancanza del buon uso della tecnica di mercato.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

• L’interesse sempre maggiore di alcuni governi nell’investire nell’educazione come mezzo principale per ottenere
un cambiamento a favore dello sviluppo dei popoli.
• L’interesse rinnovato della Santa Sede nel sostegno all’Educazione cattolica, di cui è segno
questo Congresso.
• La creazione di reti di collaborazione, l’esistenza di organismi come l’OIEC e la FIUC.

SEGNI DI SPERANZA

Raccomandiamo che si ponga speciale attenzione nell’attuazione dei modelli educativi, nella formazione e aggiornamento dei direttivi e dei docenti, nell’alzare il livello accademico delle Scuole cattoliche e
nella promozione e diffusione delle stesse.

RACCOMANDAZIONI
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DÁVILA DE LEÓN
MESSICO
Fratello lasalliano,
rettore dell’Università
La Salle Laguna,
responsabile
di Educazione e Cultura
della diocesi di Gómez
Palacio, Durango.

Esistono varie sfide, ma ne esiste una che le comprende
tutte: l’urgenza di rinnovare la missione educativa cattolica attraverso la presenza della Chiesa nelle prese di decisioni.
Dobbiamo adeguarci al cambio di epoca, viverlo intensamente, con
un carattere propositivo, invece di soffrirlo o di considerarlo in se
stesso come un tempo di calamità. E per questo è indispensabile occupare un posto determinante al tavolo delle decisioni sul futuro
della società. Così noi, dediti all’Educazione cattolica, siamo obbligati
a raggiungere una maggior conoscenza dell’ambiente, per aprirci
alle molteplici possibilità, pur di raggiungere opinioni precise e necessarie al momento di decidere e di esercitare interventi nel nostro
campo.

Vediamo la globalizzazione
che omogenizza come il pericolo e la difficoltà maggiore che condiziona la realizzazione della missione cattolica nell’educazione. I modelli educativi soffrono gli assalti della globalizzazione, che esige la
omogeneizzazione dei criteri formativi, limitando il quadro delle scelte scolastiche. L’urgenza
di rispondere alle esigenze del mondo lavorativo rende difficile l’intervento della nostra offerta,
che ci obbliga a conservare una maggior presenza nelle strutture della società per modificare
i criteri e sostenere gli ideali delle scuole cattoliche.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Il segno di speranza più notevole è il desiderio di non zoppicare e basare gli sforzi su due istituzioni indissolubili:
la famiglia e la comunità cattolica.
• La famiglia, asse centrale dell’umanità, deve essere la roccia a cui ancorarsi e da cui prendere
• La quantità di cattolici che si dedicano corpo e anima al sostegno e all’esercizio dell’educazione
è senza dubbio un segno che non tutto è perduto e che esistono soluzioni per riprendere il
cammino.

SEGNI DI SPERANZA

Rinnovamento. Questa è la nostra raccomandazione. Rinnovare i fondamenti dell’Educazione cattolica con una
nuova spinta da parte di consacrati e di laici; questo rinnovamento deve realizzarsi con la promozione di sinergie e accordi con la società civile, l’iniziativa privata e i governi, che vedrà la
nostra partecipazione come scuole cattoliche nelle differenti trasformazioni della società contemporanea, riconoscendoci come punti di riferimento per essa.

RACCOMANDAZIONI
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FERRINI RÍOS
MESSICO
Maestra elementare,
Maestra in Storia,
Dottorato in Pedagogia.
Assessora per
le Istituzioni Educative
del Messico,
Centroamerica
e Sudamerica. Autrice
di Libri: Basi didattiche,
Verso una educazione
personalizzata.
Coordinatrice del gruppo
che stese il Modello
di Valutazione
della Qualità
SACE-Messico.

Nel contesto della storia del Messico, specialmente del
secolo XX e della sua eredità nel secolo XXI:
• L’interpretazione che è stata data alle Leggi di Riforma, nel separare
Chiesa e Stato. Questa forma di convivenza tra ciò che è permesso
e ciò che è proibito, ci ha abituati a una dualità, che nelle SC (Scuole
cattoliche) è diventata fatto quotidiano e testimoniò la dichiarazione
franca e onesta della sua identità.
• La scarsa presenza della SC a livello nazionale: del 7% dell’educazione privata, la Scuola cattolica rappresenta un 4%, il che dice la
poca rappresentatività della Scuola cattolica.
• Il costo che comporta sostenere una SC, a partire dalle rette che
pagano i genitori.

• La mancanza di aggiornamento della SC, che non
presenta modelli educativi nuovi e alternativi, che rispondano alle richieste del mondo globalizzato, con un progetto umanista cristiano.
• Crisi di vocazioni religiose, situazione che ha costretto a chiudere
SC; non è stato preparato il passaggio di educatori laici impegnati
per occupare posti di direzione.
• Collocare la vera identità della SC nei nostri ambienti latinoamericani, bisogna ridare significato all’idea di comunità educativa, nella nuova congiuntura della storia.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

• La libertà di tracciare e applicare modelli educativi alternativi, che orientano molti progetti educativi della SC.
• La persona come asse di riferimento dei valori e del compito evangelizzatore che caratterizza la SC, continua ad essere la migliore scelta per formare l’uomo di oggi.
• I progressi della tecnologia e la possibilità di approfittare della comunicazione e dello scambio di esperienze in rete, è una forma di innovazione nel mondo di oggi.
• Il grande impegno di educatori cristiani che in Messico sono stati la pietra fondamentale
della SC.

SEGNI DI SPERANZA

• Formazione e aggiornamento di direttori e leader di
progetti educativi nel contesto della SC.
• Innovare nell’educazione con progetti alternativi che, come SC, permettano a maestri e
alunni di essere realizzatori di cambiamenti e trasformatori della loro realtà.
• Professionalizzare il docente e sostenerlo nel suo piano e progetto di vita.

RACCOMANDAZIONI
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JIMÉNEZ LÓPEZ
MESSICO
32 anni di vita
sacerdotale e religiosa
con voti solenni,
appartenente all’Ordine
delle Pie di Messico,
consacrato alla Vergine
di Juquila. Con 35 anni
di esperienza
nell’Educazione cattolica
in diversi posti della
Repubblica messicana.

L’Educazione cattolica oggi è una grande sfida davanti
all’incredulità che vivono i bambini e i giovani, oggi è
una grande sfida evangelizzare educando, quando gli interessi dei
giovani sono altro, i loro valori, i loro principi e l’aumento della disintegrazione familiare li colpisce troppo. La mia esperienza di educatore cattolico è stata piena di grandi impegni, come trasmettere e
fortificare la fede di bambini e giovani, quando il materialismo, il secolarismo, la permissività hanno fatto sì che molti dubitino e si allontanino dallo loro vita spirituale. Ma c’è speranza perché ci sono
bambini e giovani che cercano Dio, hanno bisogno di Dio e vivono
con allegria servendo gli altri.

Tra le difficoltà che oggi le
scuole cattoliche devono superare c’è, anzitutto, il problema economico per cui ogni giorno è
più difficile uscirne senza un sostegno economico, così come anche
le riforme educative che si stanno facendo da un punto di vista solamente materialista, perché
non importa educare ai valori, ai principi e alla morale, ma solo nel puro aspetto accademico.
In molti abbiamo bisogno di riprendere il nostro carisma particolare per poter rendere realtà
la nuova evangelizzazione di cui oggi c’è bisogno. Un’educazione integrale e di qualità, impegnata con la persona che trasformi la sua realtà.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Il segno più caratteristico dell’Educazione cattolica è che è
centrata sulla persona come tale, che non è solo un numero o un oggetto di educazione. Non dobbiamo perdere questo impegno di trattare gli
alunni come figli di Dio, e offrire loro tutto quello che sta nelle nostre mani, non solo nell’accademico, ma nella persona come capacità di amare e di essere amato, di dare e di ricevere,
di essere solidale, giusto e veritiero.

SEGNI DI SPERANZA

L’Educazione cattolica è stata sempre motivo di cambiamento e di innovazione anche se non è stata riconosciuta,
dal tempo della conquista della nostra terra, questa educazione perché era opera di religiosi ed
erano fonte di lavoro e formazione, ma soprattutto di evangelizzazione, da dove tutti scoprivano
Dio e imparavano qualcosa di Dio nell’apprendistato dei servizi ed era fonte di superamento
e di trasformazione. L’Educazione cattolica continua ad essere un modo diverso di educare,
di formare e trasformare le persone.

RACCOMANDAZIONI
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LARIOS FÉLIX
MESSICO
Fratello delle Scuole
cristiane (lasalliano),
nato a Hermosillo,
Sonora (Messico).
Licenziato in Scienze
dell’educazione.
Attualmente direttore
del Collegio Ignazio
Saragozza-La Salle
della città di Saltillo,
Coah., Messico.

La principale sfida che l’Educazione cattolica oggi affronta ha a che vedere con la relazione che essa ha con
una società determinata in gran parte dall’uso della tecnologia e dei
mezzi di comunicazione. Ogni giorno ci rendiamo conto che l’individualismo guadagna terreno e che la Scuola cattolica ha il compito
di ricuperare il senso sociale dell’essere umano. Non c’è dubbio che
il lavoro del docente non consiste tanto in far lezione; ora è necessario che egli diventi accompagnatore dell’alunno e il suo lavoro
consisterà nel preparare gli strumenti necessari perché questo si realizzi e potenzi le sue capacità. Non possiamo lasciare da parte i problemi del secolarismo e della disintegrazione famigliare. Il
docente cattolico di oggi deve essere maestro, guida, assistente, compagno e, a volte, padre o madre dei propri alunni.

Il pericolo è che ciò avvenga
come nel mondo. Sappiamo
che non possiamo stare lontano dalle nuove tecnologie e dalle cose che la società di oggi ci
offre. La Scuola cattolica deve approfittare di tutto ciò per poter realizzare il suo compito. Tuttavia, esiste il pericolo nascosto che la Scuola cattolica cada nel mimetismo e perda l’essenza
della sua realtà.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Un segno di speranza nell’impegno attuale dell’Educazione
cattolica, che diventa un’area di opportunità, è che la
mancanza di senso della vita che offre la società attuale e che crea un vuoto esistenziale nelle
persone, spinge i padri di famiglia a cercare per i loro figli un’educazione basata sui valori
fondamentali, che promuova negli alunni il desiderio di andare oltre la società con l’aiuto dei
suoi contributi. Il lavoro della Scuola cattolica consiste nell’affrontare questa situazione
promovendo uno stile di educazione creativo, comprensivo, innovatore e in crescita costante.

SEGNI DI SPERANZA

Per migliorare l’Educazione cattolica è necessario che ogni
istituzione sia attenta alle innovazioni accademiche e le integri. Che promuova la cultura e l’arte, considerandole come cosa importante come le scienze.
Che tenga una stretta relazione con la diocesi di appartenenza. E che, di fronte alla crescita
indiscriminata di scuole laiche (“attività commerciali”), si sforzi per diventare sempre più la
miglior scelta delle famiglie.

RACCOMANDAZIONI
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MEJªÍA BOTERO
MESSICO
Direttore generale
del Centro Studi Educativi
AC. Economista e maestro
in Scienze Sociali.
Ha lavorato in temi
educativi dalla prospettiva
della equità e giustizia.
Ha sostenuto proposte
di decisione sia pubbliche
che private in temi
di politiche e programmi
educativi.

Se la premessa dell’educazione è che siamo felici facendo
del bene («ama e fa ciò che vuoi») la sfida per gli adulti è
di riuscire e mettere condizioni favorevoli perché bambini, bambine
e giovani stiano bene in ambienti che spingano in questa direzione.
L’educazione si dà non solo a scuola o in famiglia, ma anche in gruppi
sportivi, culturali, ricreativi, mezzi di comunicazione (televisione,
radio, reti sociali), chiese, partiti politici. Questa diversità rende complessa la sfida, perché quelli di maggior risonanza avranno il controllo
dell’educazione. La Scuola cattolica, in particolare, avrebbe due sfide:
ottenere che i suoi alunni e alunne imparino in modo integrale e
lo facciano con gioia e occuparsi in modo giusto della popolazione,
ma girarsi anche a guardare i gruppi degli esclusi.

La difficoltà della prima
sfida è che noi adulti abbiamo il compito simultaneo di integrarci e offrire un’educazione
integrativa. Non può venire prima quella e poi questa. Non c’è tempo né bisogno che ciò avvenga. Per la seconda, sarà importante identificare i luoghi in cui si dà la esclusione (che a volte
si denuncia come discriminazione, ma non solo), lavorare perché diminuisca ed eventualmente
scompaia.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Mi sembra che l’Educazione cattolica abbia gli elementi
per capire il cambio epocale nel quale si ritrova l’umanità.
Credo sia giunta a una diagnosi più esatta di molti gruppi, e che abbia la capacità di pianificare
il cambiamento nella “tabella di marcia”. Ma, per fare ciò, deve mettersi in gioco e cambiare i
privilegi che oggigiorno ostenta.

SEGNI DI SPERANZA

Per quanto concerne la prima sfida, che gli adulti che si prendono cura degli alunni lavorino verso l’interno. Se l’osservatore si converte in colui che viene osservato, l’integrazione inizierà ad esserci. Non possiamo
accettare che la responsabilità di mantenere la vita in questo pianeta venga lasciata ai bambini,
alle bambine e ai giovani d’oggi. Per la seconda sfida, quattro passi da parte della scuola: indagare su direttive, riti e rituali, aspettative, pregiudizi che implicano le disuguaglianze vigenti;
identificare le pratiche oppressive, ingiuste ed escludenti; pianificare un processo di inclusione
educativa, con la partecipazione centrale della popolazione emarginata, al fine di limitarle, e
sostituire le pratiche escludenti con pratiche di giustizia.
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In un mondo di cambiamenti vertiginosi, di novità tecnologiche che ci coinvolgono, di disuguaglianze sociali
ed economiche, di condizioni ecologiche poco sane, è importante
educare affinché gli alunni siano persone con una forte vita interiore che li porti a comunicare con Dio e con il prossimo; persone
riflessive, critiche e colte; persone che pratichino l’equità e formino
comunità; persone responsabili dell’ambiente e partecipi ad azioni
in favore della JPIC (Giustizia, Pace e Integrità del Creato).

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

• Il pericolo principale è
l’immediatezza (fare e vivere

alla velocità di un “clic”).
• L’individualismo che conduce all’indifferenza.
• La società di consumo che provoca superficialità ed evasione.
• La violenza, il narcotraffico, il crimine organizzato che ci impediscono di essere solidali e ci
fanno vivere nella paura e impariamo ad essere violenti.
• Il materialismo che porta molti a prescindere da Dio.

SEGNI DI SPERANZA

• Gruppi di giovani, adulti, bambini che lavorano con la
gioia di essere solidali.
• I volontari e le volontarie che lavorano e vivono con persone affondate nella povertà.
• I progetti a favore della JPIC.
• Cambiare il paradigma che l’educatore è colui che sa e
l’educando è colui che riceve: tutti noi educhiamo tutti.
• Essere autentici nella nostra vita personale per generare credibilità e fiducia.
• Avere fiducia nel potenziale dei nostri alunni e farli crescere.
• Costruire in gruppo la proposta pedagogica e farne partecipi gli alunni.
• Costruire spazi in cui si manifesta la fede: momenti di preghiera, riflessioni alla luce del
Vangelo, promuovere una catechesi adattata e centrata su Gesù e il Vangelo.
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La sfida che l’Educazione cattolica si trova di fronte è
doppia: qualità ed evangelizzazione. Oggi le famiglie
devono scegliere le scuole che meglio preparano i loro figli per il
mondo globalizzato. Tra un’educazione religiosa e una formazione
nelle nuove tecnologie, che li prepari alle sfide dei mercati che sorgono, molti sceglieranno la competenza. E circa l’evangelizzazione,
è bene domandarsi se si sta compiendo questa missione. Anche se è
certo che il compito principale deve realizzarlo la famiglia, si direbbe
che né la famiglia né la scuola formano nella fede, almeno come si
dovrebbe sperare. La sfida dunque è doppia e simultanea: essere
scuole di qualità, con professori che invitino alla santità con la testimonianza, più che con le loro lezioni.
La scomparsa del senso di
missione dei direttori e dei
professori. La tecnica, la tecnologia sono indispensabili per mantenere validità. E questo cambia. Occorre aggiornare i piani e i programmi di studio. Ciò che non cambia è il concetto di santità, anche
se deve adattarsi. Se i docenti amano i propri alunni e cercano la loro
salvezza con l’esercizio della loro vocazione, c’è speranza. Ma temo
che ci manchi questo tipo di conduzione.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

In Messico la Scuola cattolica è cosciente dei rischi che deve
affrontare. La Conferenza Episcopale ha pubblicato il documento Educare per una Nuova Società. Lì analizza le sfide della educazione umanista, centrata
sulla persona, per la Nuova Evangelizzazione. Si rivitalizzano alcune organizzazioni che riuniscono le scuole. E in questi casi la formulazione delle domande offre più speranze che le risposte
stesse.

SEGNI DI SPERANZA

La sussistenza della Scuola cattolica dipende dalle vocazioni
per l’insegnamento, dalla consistenza dei contenuti educativi e, con questo, dalla capacità di trasformare che i genitori avvertono che la scuola realizza
nei loro figli. La doppia sfida dovrà dunque essere affrontata con vigore: se non si offre educazione con contenuti che permettono di affrontare il mondo moderno, si perderà l’occasione di
evangelizzare attraverso l’insegnamento. Detto in altro modo, che l’assunzione di nuovi contenuti curricolari per il mondo moderno e tecnologico non distragga dal compito di evangelizzare nell’educare. Sembra facile...

RACCOMANDAZIONI

114

A
C
I
R
AME
Carlos Guillermo SFIDE
PERALES LÓPEZ
MESSICO
Fratello Marista da 32
anni. Ha svolto cariche
di Presidente della
Federazione delle Scuole
Particolari in tre Stati
della Repubblica
messicana:
Aguascalientes, Nuevo
León e Jalisco. Attuale
Direttore generale
del Collegio Cervantes
Primaria, A.C. nella città
di Guadalajara, Jalisco.

La sfida principale dell’Educazione cattolica sta nel dialogare con le famiglie del secolo XXI, non solo con gli
alunni. Il progetto educativo deve mirare oltre la relazione maestroalunno. Dovrà diventare adesso collegio-famiglia. L’educazione integrale che affermiamo di promuovere non deve centrarsi solo nel
migliorare i curricoli educativi, nelle competenze educative e nelle
infrastrutture della tecnologia. Il paradigma di “integrale” deve includere la presenza delle famiglie, che sono i principali educatori dei
figli. E, d’altra parte, domandiamoci, come educatori: appartiene
alle istituzioni educative cattoliche occuparsi dello sviluppo dei
padri di famiglia? Nel caso che sia così, come farsi carico del suo
costo?

• Un contesto culturale
privo di valori e di Dio.
• Insegnanti stanchi e non preparati per la loro missione.
Le famiglie che possono pagare il valore aggiunto che offre l’Educazione cattolica si trovano avvantaggiati. I poveri rimangono esclusi.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

• Comunità educative cattoliche nelle quali ogni partecipante conosce e stima la sua missione.
• Presenza in luoghi emarginati, dove giovani, laici, sacerdoti e consacrati sono animati dall’andare in periferia per procurare il bene all’essere umano.
• Creazione di comunità miste, dove i conviventi sotto uno stesso tetto vivono la vocazione
personale e comunitaria come battezzati.
• Interculturalità e interreligiosità in scuole cattoliche, dove si cerca di fare un “ponte” di
unione e non di separazione dalla società.

SEGNI DI SPERANZA

• Che i dirigenti si occupino della formazione del personale,
specialmente dei maestri che lavorano insieme. La formazione continua è vitale per lo sviluppo e la crescita dei docenti: professionalmente e spiritualmente. Nessuno dà ciò che non ha.
• Che migliorino i salari dei docenti, per quanto possibile. In Finlandia, per esempio, si preoccupano di mantenere tre aspetti che li hanno portati al vertice della educazione a livello mondiale. Questi aspetti sono: maestri, maestri e maestri (Oppenheimer, 2010).
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Educare è la missione principale, opzione strategica, di
una Chiesa impegnata nell’evangelizzazione del suo
popolo. La relazione tra evangelizzazione ed educazione è inseparabile. Educare è oggi una sfida culturale e un segno dei tempi, ma soprattutto una dimensione costitutiva e permanente della nostra
missione di rendere presente Dio in questo mondo. Non ci sarà
nuova evangelizzazione se non si crea una nuova cultura, cioè un
nuovo modo di valorizzare la persona, di relazionarsi, di contemplare
la realtà, di rispettare e accudire la natura. In America Latina siamo
sempre più coscienti che per evangelizzare i popoli si deve accompagnare l’annuncio costante con la formazione permanente, se non educhiamo efficacemente non possiamo parlare di evangelizzazione.

Partendo dalla domanda
precedente possiamo concludere che il dramma dell’umanità è il divorzio tra evangelizzazione
ed educazione. Finché l’evangelizzazione non porta alla trasformazione della cultura, non raggiunge il cuore e meno ancora le forme
di pensare, giudicare, prendere decisioni libere e sapienti. Finché
l’educazione continua ad identificarsi con l’istruzione scolastica, con la trasmissione di conoscenze o saperi e con lo sviluppo delle abilità, non raggiungerà il suo scopo fondamentale di
formare la persona, il professionista competente, il cittadino attivo.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Oggi più che mai l’America Latina e il Messico hanno bisogno urgente di educazione così come di evangelizzazione.
La nostra epoca dimostra di aver fiducia nell’educazione, per questo si sta impegnando nell’estenderla a tutti e in creare reti di scuole e istituti che lottano per una qualità educativa.
Noi siamo nel continente della speranza e dell’essere presenza luminosa, credibile ed efficace
dell’Amore del Padre.

SEGNI DI SPERANZA

Ogni educatore, docente o insegnante è chiamato a vivere
evangelicamente e ad evangelizzare con la sua testimonianza. Non si tratta di educare e poi evangelizzare, né di evangelizzare e poi educare, ma di
evangelizzare con sensibilità pedagogica e con processi educativi concreti. Ogni educatore sa
che per educare deve dare qualcosa di se stesso. Maestro non è colui che dice «fa così», ma colui
che si fa compagno nel cammino.
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La Scuola cattolica in Messico ha prestato un magnifico
servizio alla Chiesa. Tuttavia, la didattica di alcune SC
non si è rinnovata al ritmo di altre per età e mancanza di preparazione del personale. Molti padri di famiglia preferiscono che i loro
figli imparino lingue, arti o altre abilità; non sono interessati all’evangelizzazione. Sono nate molte scuole laiche che offrono ai genitori quello che desiderano. Una parte del clero cattolico non
conosce e disprezza il lavoro straordinario della SC; con i loro
commenti influenzano le famiglie cattoliche a non iscrivere i loro
figli nella SC. La SC in Messico non riceve alcun aiuto dallo Stato.

Per mantenere gli alunni, le
scuole cercano di andare incontro ai genitori e offrono più ore settimanali di inglese, arte, musica, che di catechesi. Senza volerlo tradiscono la loro finalità.
Poiché il personale docente non impegnato con l’educazione evangelizzatrice è tanto numeroso, l’ambiente scolastico non si adegua
positivamente alla formazione cristiana o spirituale degli alunni. Il
personale religioso si dedica principalmente alla gestione e all’amministrazione, di modo che abbandona l’insegnamento e il contatto personale con gli
studenti e le loro famiglie.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Molte SC hanno preso coscienza dell’importanza e della
superiorità del proprio Progetto Educativo conforme al
carisma e all’impegno della Chiesa. Lo hanno attualizzato con questi mezzi: far conoscere il
proprio carisma, preparare e formare il proprio personale, collaborare con la formazione dei
genitori, costituire una vera comunità educativa che anima la vita di fede, distinguersi per la
serietà dell’insegnamento e la propria risposta concreta alle necessità dell’ambiente. Si guadagnano la stima e l’ammirazione della comunità.

SEGNI DI SPERANZA

• Alle scuole: che prendano sul serio la loro missione di
educazione evangelizzatrice.
• Agli istituti: che formino meglio il proprio personale, che è scarso e si uniscano ad altri per
renderlo migliore.
• Agli organismi che raggruppano l’Educazione cattolica, che favoriscano la presa di coscienza
delle direttive circa la gestione dei centri e promuovano la loro capacità di migliorarla: per conseguire i fini dell’educazione evangelizzatrice con i metodi migliori.
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La sfida più grande è riuscire a lavorare in comunione:
scuola-famiglia, e che la fede sia vissuta e si coltivi dal
focolare; e nella scuola si trasmetta da tutti gli scenari e da tutte le
materie. Che i nostri alunni scoprano nel proprio collegio il focolare
di cui molte volte sentono la mancanza e nei loro educatori, il papà
o la mamma che li ascolti, li consigli e li corregga. Un’altra sfida è il
vivere in un mondo in costante cambiamento, ci confrontiamo
con nuovi paradigmi senza fine (teorici, tecnici, scientifici, etici, ecc.)
e da questi l’uso eccessivo della tecnologia ha spiazzato le relazioni
umane, la empatia con il prossimo.

Il declino del concetto
stesso di famiglia, famiglie
non funzionali, crisi di identità nei nostri giovani, carenza di adulti
sani. Navighiamo in un mondo da cui abbiamo tolto, o pretendiamo di togliere, Dio da ogni parte. Tutto questo ci porta a una
caotica crisi di valori, dove non importa più l’essenza dell’essere persona. Anzitutto occorre che l’educazione sia integrale, che liberi e trasformi la persona partendo
da un progetto di vita cristiano, in cui si integri lo studente e la sua famiglia.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

È ancora viva la missione, il servizio disinteressato di
molti collaboratori secolari che, nella scuola o nei gruppi
parrocchiali, si impegnano a instaurare il Regno di Dio fin dall’ambiente giovanile. In un
mondo così attraente e consumista, molti nostri studenti ed exalunni continuano la ricerca nei
gruppi di pastorale del collegio, con progetti sociali concreti a beneficio dei meno favoriti materialmente.

SEGNI DI SPERANZA

La formazione pedagogica e spirituale di ogni docente è
urgente per riscoprire la propria vocazione di educatore. È
necessario che ognuno di noi ai quali è stata affidata la formazione di bambini e di giovani ci
sentiamo chiamati dallo stesso Signore a svolgere questo grandioso ministero dell’educazione
umana e cristiana. Non possiamo far entrare nelle menti e nei cuori dei nostri educandi lo spirito cristiano se anzitutto noi educatori non l’abbiamo acquistato con la preghiera e lo studio
della Parola di Dio. Dobbiamo essere cattolici “audacemente”. Famiglia e scuola non possono
lavorare separati nella formazione dei bambini e dei giovani. È necessario promuovere le scuole
di padri di famiglia.
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Pensiamo che la grande sfida, non solo per l’Educazione
cattolica, ma per tutto il sistema educativo, sia la cultura
postmoderna. Una vita caratterizzata dall’edonismo: l’emozione e
non la ragione; per il materialismo: l’avere invece dell’essere; per la
permissività: nulla è proibito, si deve sperimentare tutto; per il relativismo assoluto: è valido ciò che va di moda; per il consumismo: la
sostituzione continua di risorse con altre di scarto e la tolleranza
hanno fatto strada all’indifferenza. Si cerca di vivere una vita “qui e
adesso”, senza consistenza e senza impegno; senza obblighi, ma insistendo sui diritti, non per assumere maggiori responsabilità, ma per
sfruttare e godere con limiti minori.

È nostra opinione che l’assenza di religiosi o di religiose nelle scuole cattoliche abbia danneggiato molto la mistica
nell’educazione. Molte volte, per la scarsità di religiose e religiosi si è
fatto ricorso a laiche e laici non debitamente preparati circa la mistica dell’educazione cattolica.
In questo modo l’essenza dell’Educazione cattolica tende a perdersi e la differenza tra l’Educazione cattolica e l’educazione ufficiale, non cattolica, è praticamente annullata.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Pensiamo che le speranze debbano essere previste a distanza. I cambiamenti che si stanno introducendo nella
Chiesa in questi ultimi anni sono positivi: una Chiesa aperta e meno preoccupata per se
stessa, e più preoccupata per il mondo e la cultura postmoderna. Una Chiesa immersa in
un mondo interreligioso e interculturale. C’è ancora molto da fare, ma credo che siamo sulla
buona strada.

SEGNI DI SPERANZA

Le chiese locali e le istituzioni cattoliche devono dedicare
più aiuti alla formazione continua degli educatori, soprattutto per la formazione spirituale. È assolutamente importante dare una formazione per l’antropologia cristiana, che tutti gli educatori dell’istituto devono condividere, tanto gli educatori
di scienze esatte come quelli di lettere e religione. Tutti gli educatori devono condividere la
stessa visione sull’essere umano e la società. E ancor più i padri di famiglia devono condividere
questa stessa visione.
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La sfida principale consiste nel mantenersi fedele alla
missione dell’Educazione cattolica: formare persone che
escano con una visione e una prospettiva cristiane del mondo. Assicurarsi che i nostri ex alunni escano non solo formati in modo teorico
nelle varie aree, ma che escano avendo assunto e interiorizzato i valori
che danno la visione cristiana del mondo. Come cristiani, uscire convinti che non possono rimanere indifferenti di fronte alla situazione
che vive la società, ma si sentano responsabili del cambiamento. Formare professionisti eccellenti, con una profonda esperienza di
fede e impegnati nel cambiare il mondo.

Il pericolo principale sta nel
lasciarsi assorbire dalle categorie dell’ambiente e lasciarsi prendere da una visione dell’educazione basata strettamente su una formazione professionale, tecnica
o scientifica senza assumere ciò che ci è proprio: una formazione integrale che, alla formazione tecnologica e scientifica aggiunge la prospettiva umanistica e trascendente, dalla prospettiva della fede. Il
pericolo di non aiutare il candidato durante il periodo di formazione
a interrogarsi perché e per che cosa esistiamo e la nostra responsabilità
di fronte alla società. Il pericolo, in sintesi, di una formazione individualista, priva della
componente sociale e trascendente.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Vivere un processo di autoriflessione per riscoprire la nostra identità di Educazione cattolica nel mondo che ci circonda. E scoprire in questo processo che il migliore e il maggior contributo che possiamo offrire
al mondo di oggi è, precisamente, la nostra caratteristica: la formazione integrale, unendo la
dimensione personale, sociale e trascendente. Inoltre il segno più grande di speranza è vedere
la necessità di uscire da noi stessi e andare incontro al mondo offrendogli ciò che ci è proprio,
diventando così discepoli e missionari di Gesù Cristo per la nostra missione specifica dell’educazione.

SEGNI DI SPERANZA

Mantenersi fedele alla missione. Avere un atteggiamento
continuo di riflessione per essere capaci di adattarci al
mondo dell’educazione che è in continuo cambiamento, senza rinunciare alla nostra identità.
Conservare la capacità di discernere in ogni momento l’adeguamento necessario dell’educazione
in un mondo in costante mutazione e non cedere nell’integrare il nostro specifico contributo
cattolico in questo processo di formazione. Rimanere in un atteggiamento costante di dialogo
con il mondo.
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La sfida principale della Scuola cattolica è la stessa del
mondo e della Chiesa di oggi:
• A livello sociale, la crisi culturale, frutto di ideologie e sistemi che
non danno la precedenza alla dignità umana, serve gli interessi politici ed economici concreti senza preoccuparsi della giustizia sociale
e causa la esclusione dei poveri, la violenza e la distruzione dell’ambiente.
• A livello Chiesa, realizzare la conversione pastorale che esigono
la nuova evangelizzazione, l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, tante volte proclamati, ma non vissuti coerentemente.
In questo mondo e in questa Chiesa, l’Educazione cattolica deve essere formatrice di persone e testimonianza del Vangelo del Regno,
impegnata specialmente nell’evangelizzazione della cultura.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

La dimenticanza o la falsificazione, nella pratica, della

sua identità e di conseguenza:
• Non dare priorità alla dimensione pastorale ed evangelizzatrice, secolarizzarsi.
• Cadere nell’elitismo e in criteri imprenditoriali, lontani dal popolo povero.
• Essere incapace di testimoniare uno stile di vita alternativo e di dialogo tra fede e cultura.
• Anteporre il fare all’essere.
Gli sforzi e i risultati per aprirsi ai poveri e non essere
elitisti, per dare priorità all’evangelizzazione, per conservare
una presenza degna e dialogante della Chiesa nel mondo accademico e nella cultura attuale.

SEGNI DI SPERANZA

Oltre ad affrontare le sfide, superare le difficoltà e rafforzare
le speranze già segnalate, suggerirei: Prendere coscienza che
la testimonianza (ambiente giusto e fraterno, relazioni umane positive, strutture e criteri evangelici, disponibilità al dialogo e apertura, solidarietà con i problemi sociali...) è la prima forma
di evangelizzazione e, specialmente, in una società pluralista. E privilegiare la conoscenza,
l’insegnamento (anche curricolare) e la messa in pratica della Dottrina sociale della Chiesa.
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La sfida più grande che l’Educazione cattolica incontra
oggi è quella di riuscire a portare avanti il suo impegno
di educare secondo il Vangelo in un mondo caratterizzato dall’egoismo, la corruzione, la povertà, l’ingiustizia e l’indifferenza della postmodernità. La sfida che si presenta alle istituzioni di Educazione
cattolica è di offrire una formazione di qualità in competenze e valori cristiani a tutti, di modo che i nostri giovani possano partecipare
con buoni risultati alla vita lavorativa e alla vita cittadina portando
una visione di solidarietà nella ricerca del bene comune. La Scuola
cattolica ha il grande impegno di offrire un’educazione liberatrice,
che permetta a quei giovani di uscire dal circolo vizioso di quella povertà cambiandoli in attori del proprio sviluppo e di quello delle loro
comunità.

Le difficoltà nell’amministrazione di risorse sufficienti
per dare sostenibilità all’opera di formazione può cambiarsi in una
barriera che limita l’accesso a coloro che non hanno risorse per ricevere l’educazione che si offre. È necessario trovare formule per la gestione efficace delle
poche risorse. Inoltre occorre superare l’influsso, a volte negativo, dei mezzi di comunicazione
che propongono modelli di comportamento basati sul consumismo, che allontana le volontà
e disorienta dalla guida tracciata da padri e maestri.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

L’ispirarsi al Vangelo è la nostra forza. Noi cattolici possiamo contare con una lunga tradizione nell’educazione e
con un insegnamento ricco nelle encicliche e nei documenti della Chiesa che ci indicano il
cammino e ci stimolano a continuare il lavoro. I nostri Paesi latinoamericani hanno una popolazione in maggioranza giovane, desiderosa di partecipare alla costruzione di un mondo migliore. Abbiamo più futuro che presente e passato.

SEGNI DI SPERANZA

Lo sforzo dell’educatore cattolico deve essere segnato dal
dovere di essere discepoli e missionari. Riempire le nostre
istituzioni educative con la spiritualità cristiana, rafforzando la comunità educativa e ricordando
sempre l’obiettivo che abbiamo. Questo è ciò che ci permetterà di superare i pericoli e le difficoltà e rimanere fedeli all’impegno. Dobbiamo aspirare a offrire un’educazione di eccellenza,
che permetta ai nostri giovani di intraprendere un progetto di vita di successo nel benessere e
nello star bene.
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Nell’aspetto ideologico: l’accentuata influenza di un relativismo culturale che attualmente tocca tutte le dimensioni della convivenza sociale (politica, economica, culturale,
ambientale e religiosa), specialmente il nucleo famigliare, così frammentato, e tutto ciò che integra la vita stessa. Circa la giustizia e la
dignità umana: la grande disuguaglianza nella società e nell’ambito
educativo, aumentando la frattura della povertà e dell’esclusione.
Come Educazione cattolica: chiamata ad essere e ad offrire ciò che
è la sua essenza, come alternativa a ciò che il mondo di oggi non può
dare e ciò che l’umanità cerca e spera anche tra le contraddizioni.

Che perda l’orizzonte e il
fondamento della sua identità, ciò che la definisce nella sua missione di educare ed evangelizzare, influenzata da una società postmoderna che considera tutto
light, che risponde a interessi di impresa ed economici; toccata anche
da questo cambiamento di epoca e i suoi vertiginosi progressi nella
scienza e nella tecnologia. D’altra parte la difficoltà a sostenere i centri educativi, specialmente al servizio dei più bisognosi, per il costante aumento economico della moneta e la mancanza di risorse economiche sufficienti. Anche
i nuovi contesti in cui la gioventù sviluppa la sua identità (generazione digitale, globale,
multipla e volatile).

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Per essere coerenti: mettere in evidenza nei nostri centri
educativi la ragione della nostra speranza che non è altro
che Gesù Cristo. Dalla forza del Suo Spirito si cercano percorsi di solidarietà e di comunione
nella missione attraverso le reti di comunicazioni. Diamo la precedenza alla formazione dei
docenti laici e condividiamo con loro i nostri carismi. Lavoriamo per formare comunità
educative che scoprano la propria vocazione al ministero educativo e ne siano testimoni. L’opzione per gli esclusi.

SEGNI DI SPERANZA

Riconversione e rinnovamento, con questa convinzione
della validità così attuale e urgente della nostra missione
nell’Educazione cattolica. In un mondo così complesso, disuguale e inaffidabile, esercitare
uno spirito profetico fondato sui valori del Regno, di modo che da una educazione integrale
e chiamati a ricrearla, contagiamo le nostre nuove generazioni nella scoperta del senso trascendente delle loro vite, e possano trasformare le strutture ingiuste e fondare una società degna,
umana e solidale.
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La sfida consisterà nel far vedere agli studenti la bellezza
della fede in Gesù Cristo e la libertà del credente, in una
società multireligiosa. La Scuola cattolica deve contribuire alla scoperta del senso della vita e a far nascere nuove speranze. Deve offrire
spazi affinché i padri di famiglia, primi “maestri della fede” dei loro
figli, ricevano una formazione nella loro fede attraverso scuole per
i genitori, corsi biblici, laboratori di preghiera, ritiri personali e di
coppie, ecc. Abbiamo bisogno di renderli capaci perché collaborino
in modo efficace.

La Scuola cattolica ospita
sempre più nelle sue aule
adolescenti e giovani che vivono le difficoltà del mondo attuale. Si trova con studenti che rifiutano lo sforzo, incapaci di sacrificio e incostanti, carenti della pur minima formazione
religiosa o morale. Il clima descritto produce una certa stanchezza pedagogica, che deve
essere superata da tutti i docenti credenti e impegnati, aprendo a una prospettiva di speranza
evangelica nelle scuole cattoliche. La formazione dei maestri nella fede è inadeguata e rimane
una debolezza della Scuola cattolica.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

La Scuola cattolica, che si caratterizza come scuola per la
persona e delle persone, mira a formare la persona nell’unità integrale del suo essere, aspirando a costituirsi in comunità cristiana, comunità di
fede, capace di creare relazioni di comunione. L’impegno di molti maestri e famiglie cattoliche che lavorano, con entusiasmo e generosità, nel condividere la buona novella nelle loro
comunità scolastiche e nelle parrocchie. È l’impegno di Papa Francesco di rispondere, in modo
concreto, ai problemi che stanno affrontando le famiglie cattoliche del nostro tempo.

SEGNI DI SPERANZA

Educare le giovani generazioni in una scuola cattolica è un
impegno serio che non si improvvisa. Deve essere preparato opportunamente e sostenuto attraverso un progetto di formazione iniziale e permanente. Questo implica, rispetto agli educatori, una disponibilità ad imparare e a sviluppare
le conoscenze, ma anche una formazione spirituale. Solo così essi potranno fare del loro insegnamento una scuola di fede, cioè una trasmissione del Vangelo.
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Un modello finanziario che permetta alle Scuole cattoliche di offrire un’ottima e autentica Educazione cattolica e che possa affrontare i costi crescenti per elargirla. Le sfide del
modello finanziario delle Scuole cattoliche includono: a) l’aumento
dello stipendio degli insegnanti che permette alle scuole di attirare
e trattenere i membri della facoltà; b)aumento dei costi e benefici
della salute; c) aumento dei costi per la competitività, la tecnologia
e le attività extracurricolari. Le rette dovrebbero essere stabilite ad un
livello che copra almeno l’85% di tutti i costi annuali di funzionamento, ma non escluda famiglie dignitose che non possono permettersi di pagarle. Per colmare il disavanzo, si dovrebbe trovare
ambienti esterni che però non mirino alla soppressione dell’identità
della Scuola cattolica. Le rette detratte dalle tasse, i vouchers pubblici
e le donazioni private sono i tre modi principali per finanziare il disavanzo per l’anno successivo.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Molte Scuole cattoliche
non si distinguono più da
quelle pubbliche o dalle alternative private. È raro che una Scuola
cattolica affermi che la sua missione sia di formare identità cattoliche. La maggior parte delle
scuole si adopera per attirare gli studenti nei migliori college e prepararli per un successo mondano. Anche le Scuole cattoliche sembrano dover ripiegare su un curricolo secolare e progressista, e le pedagogie presenti in scuole private esclusive per poter essere concorrenziali.
Ci sono molti esempi di Scuole cattoliche private e indipendenti che prosperano perché offrono un ‘curriculum’
classico basato sui Grandi Libri e il metodo socratico, in un ambiente cattolico autentico, e vi
abbondano le conversioni alla fede e le vocazioni.

SEGNI DI SPERANZA

Fondare – con la benedizione e il patronato dello stesso
Santo Padre – un ordine laico di insegnanti, una specie di
confraternita dove gli insegnanti di tutto il mondo, possano essere uniti nella nobile vocazione dell’insegnamento e nel carisma della loro comune fede cattolica. Questo riaccenderebbe il giusto amore e la passione tra gli insegnanti, per la nobiltà della loro professione e la
missione e il significato della loro vita. Se fosse strutturato, con il sostegno delle Diocesi in
tutto il mondo, potrebbe offrire formazione e training per gli insegnanti, con un’assicurazione sulla salute, cibo, e in certi casi degli alloggi in alcune proprietà della Chiesa vuote
riscoprendo l’equilibrio economico che esisteva nel passato.
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Le Scuole cattoliche sono chiamate a preparare i loro studenti in quanto persone di fede a portare competenza,
compassione ed impegno nel lavoro di accompagnare il mondo
sempre più vicino al sogno di Dio per il suo regno. “Sulla terra come
è nel cielo”. La nostra missione è ambiziosa e ci sfida, ed è anche una
sfida per quelli il cui sogno per il mondo è diverso. Un’altra sfida importante è trovare dei modi creativi per tenere aperte le porte delle
Scuole cattoliche ai bambini di famiglie operaie e povere. Questo
problema è una vera sfida per i leader nell’Educazione cattolica negli
Stati Uniti dove recentemente, la chiusura di scuole ha pesato molto
su comunità a basso reddito.
È sempre stato difficile sfidare i nostri studenti ad essere nel mondo ma non del mondo, oggi lo è ancora di più nel
prepararli ad usare i nuovi e potenti strumenti di comunicazione
tecnologica con saggezza, come strumenti di trasformazione, e non
lasciarsi usare da essi per scopi superficiali o distruttivi.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ
SEGNI DI SPERANZA

Vi sono parecchi segni di speranza per il futuro dell’Educa-

zione cattolica negli Stati Uniti.
• L’impegno crescente e la collaborazione degli insegnanti laici, amministratori e membri
di direzione che lavorano con i leader diocesani e religiosi per sostenere e fornire il personale
delle Scuole cattoliche.
• L’aumento a livello legislativo e giudiziario di qualche aiuto finanziario alle famiglie con
mezzi modesti per poter scegliere scuole religiose che possano essere di maggiore aiuto ai loro
figli dal punto di vista accademico e spirituale.
• L’impegno rinnovato e il sostegno delle congregazioni religiose e dei loro collaboratori laici
ad aprire e sostenere nuove scuole allo scopo di aiutare i poveri.
C’è il bisogno di un sostegno reciproco di collaborazione
sempre più grande a livello locale, nazionale e internazionale. Il sostegno deve essere uno sforzo collaborativo, portando la storia del successo educativo
cattolico davanti alla Chiesa e alla comunità più ampia.
Le istituzioni cattoliche più forti e le organizzazioni dovrebbero esplorare modi per aiutare
istituzioni sorelle che lottano per la sopravvivenza specialmente quelle che servono studenti
che provengono da famiglie a basso reddito.
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Indubbiamente l’aumento dei costi e la mancanza di una
fonte sicura per le future sovvenzioni costituisce il problema più grande. Oltre ai dubbi dei genitori se vi sia un futuro per
le Scuole cattoliche o no. Gli stipendi più bassi attirano insegnanti
più giovani e senza esperienza, che cercano di farsi alcuni anni di
esperienza e poi vanno nelle scuole pubbliche dove gli stipendi sono
più alti. Il bisogno di stare al passo con le nuove tecnologie tende solo
ad aumentare la sfida economica. Il numero crescente di scuole che
chiudono sembra dovuto a problemi finanziari piuttosto che alla qualità della valutazione. In molti casi, questo elimina una fonte essenziale
per la formazione/evangelizzazione spirituale. Sembra che non esistano
programmi efficaci per sostituire la scuola come fattore principale di
evangelizzazione a livello parrocchiale.

Il turn over degli insegnanti dovuto principalmente agli stipendi bassi e il trend crescente di assumere presidi in
pensione provenienti dalla scuola pubblica per sostituire le suore che
vanno in pensione. Questi presidi possono avere grande esperienza
nell’amministrazione, ma non hanno la formazione nell’evangelizzazione e nella dottrina cattolica, essenziali alla missione di una Scuola cattolica. Poi c’è il
bisogno di evangelizzare i genitori, alcuni dei quali scelgono la Scuola cattolica perché offre un
ambiente sano e una disciplina, però loro non praticano la fede né incoraggiano i loro figli a
farlo.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

I segni di speranza includono la superiorità accademica
di molte Scuole cattoliche basata sul curricolo, i voti, e il
comportamento degli studenti. Dobbiamo essere più attivi nel comunicare questa “buona
Novella”. La consapevolezza e la passione per la dimensione della fede sono fattori difficili da
misurare.

SEGNI DI SPERANZA

Le iniziative raccomandate sono di offrire un migliore servizio di evangelizzazione alla Chiesa e alla società che possano includere relazioni con l’ambiente delle Università cattoliche che potrebbero proporre
corsi di Teologia di qualità. Le Scuole cattoliche hanno spesso degli ottimi programmi per motivare gli studenti su questi argomenti, ma non sempre dimostrano come queste preoccupazioni
sociali siano radicate nel Vangelo e nell’esempio di Gesù. Inoltre, i direttori cattolici delle scuole,
i direttori di educazione e i Pastori devono accentuare il ruolo della scuola nell’evangelizzazione più che risolvere i problemi finanziari.
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Una sola sfida non rappresenta l’ampia gamma di contesti dove offriamo un servizio educativo. Ad esempio,
in alcuni luoghi i nostri ministeri educativi lottano per sopravvivere a causa della mancanza di fondi. In altri posti, i regolamenti
del governo limitano la nostra libertà imponendo un curricolo obbligatorio carico di ideologia ma spoglio di valori cristiani. Altre sfide
sorgono dal fenomeno della globalizzazione che rende difficile
armonizzare standard di qualità con i valori del Vangelo. Non
meno importante è la sfida causata dalla moltiplicazione e disponibilità degli strumenti tecnologici che creano stimoli di distrazione e offrono una grande varietà di cosmo-visioni assiologiche.

Tra le circostanze che rendono le cose difficili, si può
accennare al cambiamento dei valori nella società che sono in prevalenza secolari, la mancanza di sostegno dei genitori e la discrepanza tra ciò che viene insegnato a casa, e a scuola, la mancanza di
sicurezza di certe impostazioni della scuola, la mancanza anche di una formazione sistematica e sentita dei docenti laici; i programmi imposti integrati solo con libri di testo autorizzati,
e per finire, la mancanza di sovvenzioni.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

SEGNI DI SPERANZA

Alcuni dei più significativi sono il clima di famiglia e la
centralità della persona. Un altro segno è il risveglio della
vocazione all’insegnamento tra i cristiani laici. Inoltre, è incoraggiante vedere la solidarietà
espressa nel gemellaggio di scuole di Paesi ricchi con scuole di Paesi in via di sviluppo. In
fine, il ruolo di leadership giocato dall’Educazione cattolica in alcuni Paesi.

Benché le Scuole cattoliche godano di un’ottima posizione
tra i loro pari nel sistema pubblico e abbiano una reputazione di eccellenza, vi è certamente spazio per migliorare. A questo scopo, raccomandiamo
prima di tutto di insistere sull’identità cattolica delle scuole e di rendere costantemente esplicita la loro missione e i loro valori. I leader delle Scuole cattoliche devono garantire questi procedimenti specialmente per il corpo docente, ma naturalmente senza dimenticare gli altri settori
della Comunità Educante. Altre strategie sono di rafforzare le associazioni sia nazionali che
internazionali delle Scuole cattoliche e di creare delle sinergie con simili organizzazioni.
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La sfida più grande a cui deve fare fronte la Scuola cattolica è di offrire un’educazione integrale di qualità che
formi le menti e i cuori degli studenti nel complesso mondo contemporaneo. I bambini di oggi crescono in un mondo dove il relativismo è molto più influente che la conoscenza delle verità eterne,
indebolendo così l’adesione alla fede cattolica. Uno studio ACE
Notre-Dame del 2009 faceva notare che il costo delle rette è la difficoltà più rilevante per frequentare le Scuole cattoliche. Se noi crediamo che le famiglie cattoliche abbiano diritto a un’Educazione
cattolica, allora dobbiamo fare di più per renderla accessibile inculcando un senso di responsabilità in tutti i cattolici per educare i nostri
giovani. Le scuole sono uno degli strumenti più efficaci per l’evangelizzazione.

Le Scuole cattoliche vengono giudicate in primo
luogo dalla loro qualità accademica piuttosto che per un programma completo, che cerca di
educare tutto l’alunno. Siccome gli amministratori sono giustamente preoccupati circa le iscrizioni e gli introiti delle rette, essi trascorrono spesso molto tempo sulla formazione accademica
anziché su una solida formazione alla fede della comunità scolastica. Questo, poco alla volta
potrebbe erodere l’identità cattolica della Scuola.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Vi è una rinnovata attenzione a rafforzare le Scuole cattoliche in merito all’identità che le distingue. La qualità
dei loro programmi, e la forza finanziaria delle scuole. Si è anche fatto più attenzione a sviluppare una collaborazione che arricchisce e migliora l’esperienza educativa. Molte Diocesi hanno
anche dato molta più attenzione ai bisogni delle Scuole cattoliche, sia a livello di risorse
che nella formazione alla fede. Inoltre, le Università cattoliche hanno sviluppato sempre più
dei programmi forti per aiutare a formare gli insegnanti e i futuri educatori leader.

SEGNI DI SPERANZA

L’Educazione cattolica deve dimostrare la sua importanza
alla società dei nostri giorni, di essere una presenza incarnata
di Cristo. Per essere aggiornati tuttavia, gli insegnanti devono saper leggere i segni dei tempi
e rispondervi in modo sempre nuovo con i valori senza tempo del Vangelo. In modo particolare, la scuola ha bisogno di puntare molto sulla formazione della famiglia. Solo allora saremo
in grado di aiutare i genitori a diventare educatori che collaborano con la scuola. Infine, poiché
la maggior parte delle Scuole cattoliche negli Stati Uniti sono parrocchiali, si deve fare di più
per sviluppare una forte collaborazione di lavoro tra i Pastori e i direttori delle scuole.
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Rafforzare una proposta che aiuti il giovane a sviluppare
le competenze necessarie per capire il mondo e potersi
mettere in relazione con esso. E in questo processo di graduale incorporazione di competenze renderlo capace di mettersi in relazione
con il mondo delle conoscenze e dargli elementi per inserirsi in un
mondo del lavoro in cambiamento. Questo processo articolato da
una chiara antropologia cristiana, dove ogni educatore e la comunità
educante nel suo insieme risultano segni credibili dell’amore di Dio;
dove l’educatore svolge un compito molto importante mettendo al
centro il giovane come soggetto attivo del proprio sviluppo, la famiglia è tenuta in conto come una protagonista e una opportunità insostituibile nel processo educativo; dove la diversità è vissuta come
una fonte di ricchezza.

In Uruguay, l’instabilità
delle istituzioni, dovuta a
molteplici ragioni. Prima di tutto c’è il condizionamento dovuto alla mancanza di un appoggio economico da parte dello Stato. Questo, a sua volta, limita i pochi sostegni per fare una
proposta di innovazione. La debole dirigenza educativa, molte volte rinchiusa nella sua formazione che non offre una proposta oltre quello che offre il programma pubblico. Le scuole
cattoliche soffrono di un certo isomorfismo con le scuole pubbliche, in molti casi con piccoli
adattamenti strutturali. Il sistema educativo limita la autonomia dei centri e lo sviluppo di un
proprio curricolo.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

SEGNI DI SPERANZA

C’è una disponibilità a cercare linee comuni che aiutino
a irrobustire l’identità della Scuola cattolica. Anche se ogni
centro lo può fare, è importante avere visibili elementi comuni. L’offerta educativa cattolica è
apprezzata dalla società, anche se, nella maggior parte dei casi, è condizionata dal fatto economico. Di fronte a contesti fortemente omogeneizzanti, come scuole cattoliche ci poniamo soprattutto come centri aperti alla diversità e promotori di una proposta inclusiva, dove si
sostiene la partecipazione e l’apprendimento di tutti gli alunni, specialmente dei più deboli.
Essere capaci di offrire un curricolo proprio che congiunga una forte identità cattolica con una qualità pedagogica. E lavorarlo come progetto per cambiare i nostri centri in autentiche comunità di
apprendimento.
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URUGUAY
Direttore nazionale
di AUDEC (Associazione
Uruguaiana di Educazione
cattolica). Maestro,
graduato in Disegno
e Sviluppo Curricolare.
Licenza in Pedagogia.
Uscito dalla Licenza
di Scienze dell’Educazione
dell’Università cattolica
dell’Uruguay. Direttore
generale del collegio
Gesù Maria di Montevideo.

Radicare la propria missione e il proprio compito,
con novità dinamica e in modo permanente, nelle virtù
teologali. Educare in, da e per la fiducia è un atto di evangelizzazione radicale. La speranza alimenta il desiderio e il desiderio muove
la vita. È educare dal “posto” della speranza che ci apra continuamente al futuro con fiducia, per non desistere mai dal crescere, neppure davanti al fatto ineludibile della morte. La sfiducia, la
disperazione non sono mai una buona notizia. Considero inevitabile
la sfida di costruire un orizzonte istituzionale fortemente radicato
nella fede, nella speranza e nell’amore.

Lo sgorbio o la perdita di
identità. Il laicismo come
contesto culturale e sociale sfida l’azione evangelizzatrice e pastorale.
La mediazione educativa nell’ambito della Scuola cattolica, rimane
specificata dall’orizzonte della integrazione “fede-vita”, in cui il senso
autonomamente prodotto dall’uomo, come principio strutturale
della sua esistenza, trova in Gesù Cristo la sua verità e la sua consistenza. Questo orizzonte dell’integrazione “fede-vita” deve essere reso esplicito e articolato in forma di prospettive, valori,
capacità, opzioni, obiettivi e metodologie all’interno del Progetto evangelizzatore.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

La capacità degli educatori cattolici di stare vicino, accompagnare, orientare ecc. gli educandi. Accompagnare,
ascoltando e aspettando, è la strategia educativa più radicale che rende possibile offrire un’educazione innovatrice e integrale, personalizzata e personalizzante, che ha come centro
l’alunno concreto e completo. Accompagnare, esigendo e orientando, poiché esigere e orientare
rende possibile nei ragazzi e ragazze far nascere processi di discernimento e di presa di posizione.
Accompagnare è la nostra sfida e la nostra passione come educatori, la nostra identità di
docenti cattolici.

SEGNI DI SPERANZA

Realizzare una pastorale educativa di carattere integrale,
centrata sulla testimonianza e l’annuncio dell’Avvenimento cristiano, attraverso il fatto educativo nel suo insieme. La pianificazione e lo sviluppo
interdisciplinare della missione, coinvolgendo in essa tutte le attività educative, orientandole
poco per volta e sempre verso l’obiettivo dell’evangelizzazione.
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Diploma in C. della
Educazione (Università
della Repubblica Orientale
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(Fratelli del Sacro Cuore,
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Ridestare spiriti inquieti nei giovani che la società tende
a calmare, ad adeguare all’edonismo. Suscitare spiriti critici, che vedano, osservino, approfondiscano la realtà e cerchino di
cambiare, migliorare il mondo non per se stessi, ma per gli altri.
Animare spiriti che cerchino la loro fonte nella trascendenza, che vivano la vita con intensità, ma con un alto orizzonte.

Laicismo: inteso come eliminazione del diritto stesso
alla Educazione cattolica in nome dell’oggettività, volendo sopprimere ogni senso trascendente o religioso, sostituendolo generalmente
con l’ideologia. Secolarismo: uno sguardo centrato sul momento,
sull’“uomo”, con la minuscola, più che signore della creazione, dominato da essa, nelle sue mani, senza speranza. Infine dominato dalle
semplificazioni (“il destino”, fatalismo) e dalle sue conseguenze (depressioni, suicidi, ecc.). L’Educazione cattolica deve rispondere con
una visione di speranza. Svuotamento del contenuto: non si approfondiscono né il sapere, né
le proprie relazioni umane. Non si arriva così alla Verità, che indica la strada verso il Padre.
Perdita del senso di trascendenza.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Superamento dell’idealismo del secolo XX: l’umanità ha
provato a cercare con vari “ismi” (comunismo, marxismo,
populismo, capitalismo selvaggio, ecc.), ma la ricerca non diede esito e non completò la verità
che il cuore dell’uomo intuisce... La ricerca ora non passa per le stesse vie, si apre nuovamente
ad altre esperienze di religiosità. Sete di “verità”: i giovani oggi sono ansiosi della verità che la
società nega loro. I nostri centri non solo promuovono la crescita di conoscenze ma di “sapienza”: come capacità di gustare e apprezzare ciò che si scopre.

SEGNI DI SPERANZA

Accompagnamento personale (vicinanza): Gesù conosceva
ciò che era nel cuore della gente, degli apostoli. Non solo
spiegava, domandava, animava: lo faceva dalla vicinanza dei loro cuori. Pedagogia della fiducia: Gesù (il pedagogo migliore della storia) dava fiducia, aspettava, pur sapendo quello che
c’era nel cuore degli apostoli. La nostre scuole devono essere “case”, dove noi ci presentiamo
come (educatori) vicini e aperti alla fiducia. Lavoro di collaborazione (con altri e per altri): il
mondo è “con altri”. Gesù insegnò agli apostoli la comunità.
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MARTÍNEZ
URUGUAY
Catechista di adolescenti.
Professore di Storia.
Formatore di catechisti
organismo arcidiocesano.
Formatore in educazione
affettivo-sessuale.
Coordinatore di pastorale
in un collegio marista.
Direttore generale
dal 2002 di collegi maristi
di Montevideo. Dal 2005
al 2008 vicedirettore
dell’Associazione
Uruguayana di Educazione
cattolica (AUDEC).

• Mantenere l’identità cattolica: nuovo ruolo dei laici e
continuare a costruire fraternità.
• Creare risposte alle nuove necessità: nuovi tipi di famiglie, alfabetizzazione emotiva, diversità... Non cedere alla tentazione di essere
funzionali alla proposta consumista e di successo.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

• Il finanziamento e il denaro come determinante

delle nostre decisioni.
• L’elitismo: dimenticandoci dei poveri.
• Credere al successo con ciò che abbiamo fatto sempre.
• L’autoritarismo e la omogeneità.

SEGNI DI SPERANZA

• La ricerca di senso e di coerenza
come costante.

• Le vocazioni secolari.
• La solidarietà ad intra e ad extra.
• Le famiglie ci cercano e hanno bisogno di noi.

RACCOMANDAZIONI

• Flessibilità e decentramento.
• Rafforzare le comunità, co-

struirle, e la ecclesialità: meno congregazioni e più Chiesa.
• Cessare di uscire dal ghetto e dai paradigmi di cristiano.
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GONZÁLEZ
VENEZUELA
religiosa della
Congregazione di Sorelle
Francescane del Sacro
Cuore di Gesù. Prima
vicepresidente
dell’Associazione
Venezuelana
dell’Educazione cattolica
(AVEC). Esperienza:
15 anni di esperienza
in opere educative
della congregazione.
Studi universitari:
Università Nazionale
Sperimentale dei Llanos
Ezequiel Zamora. Titolo:
Magister Scientiarum
in Amministrazione,
menzione: Gestione
Imprenditoriale.
Studi liceali: Università
José Maria Vargas.
Titolo: licenza
in Amministrazione,
menzione: Gestione
Imprenditoriale.

La maggior sfida odierna per l’Educazione cattolica sta
nell’insegnamento di valori umani e cristiani per ricominciare la ricostruzione della società, promuovere la pratica dei
valori evangelici. È doveroso proporre nelle istituzioni educative e
nella società gli spazi per la pratica del perdono, la misericordia, la
solidarietà, la comunione e il progresso personale e comunitario partendo dalla condivisione delle preoccupazioni, le necessità e la ricerca
comune delle soluzioni alle diverse sfide che presenta il mondo di
oggi. La caratteristica chiave dell’Educazione cattolica, e ciò che il
mondo reclama per garantire la felicità e la pace mondiale, è l’esperienza dei valori che garantiscono i doveri e i diritti di ogni individuo nella società.

L’Educazione cattolica urta
con la secolarizzazione e il
sincretismo religioso, con il consumismo e l’individualismo in
una società in maggioranza materialista, che limita la possibilità di
espansione a una educazione più solidale, giusta e carica di speranza.
La sua maggior difficoltà sta nel coinvolgere la società con un’educazione che presenta in modo critico e responsabile questo mondo.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

L’Educazione cattolica è aperta,
accogliente, solidale, fraterna e
testimone, e con ciò presenta la sua capacità di formare ogni individuo integralmente, con responsabilità verso se stesso, verso la sua comunità e il suo ambiente. In questo modo questa educazione è segno
di speranza, una porta aperta all’evangelizzazione che fa sentire all’intimo dell’essere umano la necessità di cercare un mondo pieno di amore e di fratellanza
universale.

SEGNI DI SPERANZA

È bene raccomandare che i maestri e professori cattolici
abbiano l’esperienza di Dio Padre, accogliente e vicino,
che veglia sui suoi figli, li capisce e li prende per mano. Questa esperienza permetterà al docente di attuare e garantire una formazione sempre più inserita nella realtà di ogni studente
e nelle sue necessità di formazione e di crescita. Perciò è urgente favorire spazi in cui queste
esperienze si realizzino e si apprezzino. Accompagnare i maestri è un compito che deve realizzarsi dalla Parola di Dio e dalla sua applicazione alla realtà di ogni persona.
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VENEZUELA
religiosa della
Congregazione delle
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è presidente della
Conferenza Venezuelana
dei religiosi (CONVER).
Superiora Generale
della Congregazione
delle Sorelle Francescane
del Sacro Cuore. Studi
universitari: licenza
in Pedagogia religiosa,
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Esperienza: 32 anni nelle
differenti opere educative
della congregazione.

L’Educazione cattolica si trova davanti a numerose
sfide che sono difficili da affrontare, dovute alla diversità
dei contesti socio-culturali e politici esistenti. L’attuale crisi dei valori,
i rapidi cambi strutturali, le innovazioni tecnologiche e la globalizzazione dell’economia rendono sofferente la vita delle persone per i
grandi cambiamenti. Ma la sfida più grande che soffre oggi l’Educazione cattolica sta nel come far giungere il Vangelo agli uomini e
alle donne del nostro tempo. Come educare i bambini, le bambine,
gli adolescenti nella fede in Gesù Cristo, in modo tale che sappiano
dare ragione della loro fede, manifestarla e celebrarla.

Uno dei principali pericoli è
la disintegrazione della famiglia. I nuovi modi della psicoanalisi per affrontare la famiglia e la
società e il modo di educare i figli. In alcuni Paesi le nuove leggi o le
politiche di stato non permettono lo sviluppo dell’Educazione cattolica. A questo si aggiunge la libertà di culti, soprattutto, lasciando
queste scelte ai giovani adolescenti, età in cui è necessario porre le
basi della fede.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

• L’appello del Papa Francesco affinché la famiglia si impegni nell’educazione dei propri figli.
• Il richiamo del Papa sulla missione della Chiesa a uscire, verso i più bisognosi, verso i più
abbandonati.
• La nuova enciclica del Papa Laudato Sì sulla cura della casa comune è uno dei segni di speranza per questo tempo, in cui ci invita alla fraternità universale e alla ricerca di un mondo più
giusto e più umano.

SEGNI DI SPERANZA

• Primo, dedicare più tempo per la formazione degli operatori di pastorale.
• Coinvolgere le famiglie e inserirle nella formazione dei loro figli e della società. Integrare
famiglia-scuola come motore principale per l’evangelizzazione.
• Partire da un’educazione per essere (testimone) e non solo per fare (lavoro-servizio).
• Realizzare una vicinanza dei parroci alla scuola e le scuole aperte alla Chiesa. Con partecipazione alle celebrazioni e alle feste.
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Rendere vivo il Vangelo nella vita della gioventù e dell’infanzia del secolo XXI, dinamico, umano, usando le
tecnologie. Preparare i docenti per l’evangelizzazione con l’educazione interpersonale. Coinvolgere le famiglie nell’evangelizzazione per inserirle nella Chiesa locale.
La difficoltà maggiore sta
nella formazione dei docenti, che manca di aggiornamento; inoltre la partecipazione della
Chiesa come Madre e maestra è fatta di abitudini e di norme, occorre rendere il messaggio evangelico dinamico, allegro, impegnativo,
senza cedere alla comodità. La Chiesa locale (le parrocchie) sia aperta
e in costante comunicazione con le scuole. L’altro pericolo è quello
di lavorare a isole, congregazioni religiose, scuole parrocchiali.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

• Il primo è l’attualizzazione del messaggio di sua santità
il Papa Francesco.
• Gioventù impegnata, che con accoglienza vive e moltiplica il messaggio evangelico.
• La ricerca di Dio delle nuove generazioni.
• L’apertura da parte della Chiesa.
• I progetti associativi di formazione pastorale (AVEC).

SEGNI DI SPERANZA

Anzitutto che la Chiesa, rappresentata da sacerdoti e congregazioni religiose, si assuma la responsabilità dell’evangelizzazione con una formazione dottrinale sistematica nei centri educativi, che conducano
alla formazione cristiana delle famiglie e, di conseguenza, all’impegno di vita nella Chiesa locale.
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Il contributo maggiore che l’educazione cattolica può
dare consiste nella sua identità espressa nel progetto
educativo elaborato e condiviso in una visione integrale della persona
umana, della vita, della società e della stessa educazione, aspetti sempre più considerati in modo riduttivo nella nostra società dominata
dalla logica di mercato, da una cultura fortemente laicista, utilitaristica, consumistica, edonistica e tecnologica, dalla comunicazione digitale. Ciò di cui il mondo ha veramente bisogno per la propria
“salvezza” e felicità. L’educazione cattolica può testimoniare come sua
sfida principale il recupero e la promozione dell’umano fondato
sul valore inviolabile della dignità umana.

Condizionamenti della
cultura radicale-laicista,
con le sue lusinghe di rinuncia all’impegno, di edonismo e di relativismo etico, che misconosce sempre più il valore della vita e “lotta”
contro la cultura cattolica. Diminuzione del personale interno religioso (come docenti e dirigenti) nella gestione pedagogica delle scuole cattoliche. Legislazioni nazionali che non favoriscono l’eguale trattamento economico delle scuole cattoliche, o addirittura intendono
subdolamente sopprimere le scuole cattoliche.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

La promozione integrale della persona capace di difendersi
dalla cultura di morte, attraverso un progetto educativo rispondente alle esigenze dell’educazione integrale dei giovani e consapevole delle sfide attuali
del contesto socioculturale in cui viviamo; il senso di cattolicità/universalità vissuto nell’atteggiamento di apertura e di inclusione, di donazione e di gratuità, di condivisione dei beni; l’ambiente educativo (comunità educante) animato dalla coscienza pedagogica e dalla fede,
coerente con l’umanesimo cristiano, dal senso di corresponsabilità e di pace.

SEGNI DI SPERANZA

Rendere operativa la convinzione della scuola che apprende,
del principio della formazione permanente per tutti, creando in particolare: una comunità effettivamente educante/educativa, in un clima animato
dalla lucida coscienza e competenza pedagogica, dall’atteggiamento di ricerca compartecipata
di qualità, quindi dall’attitudine di verifica serena, di (ri)progettazione e di valutazione; coerenza
di vita che testimonia il credo nella dignità di ogni persona umana, il senso di apertura al diverso, di solidarietà, di gratuità, di corresponsabilità.
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Ha dedicato 23 anni
all’Educazione cattolica.
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sociali e culturali
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disperatamente che
la Chiesa deve fare
qualcosa per i giovani
di oggi, specialmente per
la loro educazione.

La più grande sfida in Corea è di rinnovare i modi per
venire incontro al desiderio dei giovani di amare Dio
in questa società di materialismo e di capitalismo. Il curriculum
Nazionale comune non lascia molta libertà alle Scuole cattoliche
di insegnare religione; anzi, il Governo, se può, vi pone degli ostacoli.
Tuttavia i giovani continuano a gridare per la loro vera libertà, per
affetto a qualcuno che li ama realmente. Non sanno molto bene
come conservare la loro vita in questo mondo. Sono soli, i genitori
desiderano che vivano bene ma la loro preoccupazione è basata principalmente sul successo per il successo e basta.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Attualmente le persone in
Corea sembrano aspettarsi
dalle scuole una garanzia per il successo dei loro figli. Ciò obbliga alcune Scuole cattoliche a lottare per avere dei buoni risultati agli esami
e dare una buona reputazione sociale alla scuola. Quindi esse si allontanano lentamente dal sentiero della loro missione originale.
L’Employment Act per le Scuole private non dà molta importanza neppure al valore unico del loro tipo di educazione. Anche gli insegnanti tendono a pensare che
appartengono alla Scuola cattolica solo per il loro lavoro, non come collaboratori per l’evangelizzazione.
Qualsiasi le difficoltà da affrontare, le Scuole cattoliche
fanno qualcosa per il bene degli studenti. Certo, l’energia
viene dal Signore, ma la passione degli studenti che scaturisce dalla loro innocenza, il loro desiderio di verità, di Dio è anche un incoraggiamento. I giovani sono come delle centrali per
fare sì che l’Educazione cattolica ricominci daccapo. Mentre nelle chiese vi è scarsità di giovani discepoli, invece nelle Scuole cattoliche c’è sempre un buon numero di studenti desiderosi di essere battezzati. La Scuola cattolica è un luogo dove tutti possono imparare da
Gesù Cristo l’Uomo Nuovo che trasforma la società per una civiltà di amore.

SEGNI DI SPERANZA

Anche se la società sembra aspettarsi che le Scuole cattoliche
prendano la via del successo del mondo laico, io raccomando
fortemente che mantengano la missione originale. Il primo passo sarà la formazione di insegnanti come co-evangelizzatori. Con essi, le scuole possono trovare il modo per accompagnare gli studenti a vivere in Dio tutti i giorni. Le scuole possono anche incoraggiare vari tipi
di attività piccole o grandi, utili all’evangelizzazione, nei momenti liberi.
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Consulente, guida
con Licenza. Insegnante
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Presentare dei diplomati che non siano solamente ottimi e abbiano successo nella loro professione, ma diplomati che siano persone di carattere, convinzione e che siano
testimoni della fede. La sfida è come si possano motivare gli studenti
a cercare la “verità vera” che potrebbe illuminare la loro mente e che
scoprendola sentano il dovere verso Dio, verso se stessi e verso il loro
prossimo. Abbiamo un certo numero di rappresentanti del Governo
che sono connessi a guadagni illeciti e accusati di corruzione. I nostri
giovani hanno l’abitudine di sperimentare il sesso prematrimoniale
il cui risultato porta spesso a maternità non volute e all’aborto. Sembra esserci una contraddizione tra quello che viene insegnato e le tendenze contrarie ai valori proposti.

La missione dell’Educazione cattolica è la formazione
integrale degli alunni affinché possano essere veri testimoni in quanto seguaci di Cristo e come tali diventare leader per servire il bene comune
nella società. La famiglia è il nucleo fondamentale della società, la chiesa domestica. Gli attacchi
insidiosi contro questa chiesa domestica sono il pericolo o la difficoltà che condizionano naturalmente l’Educazione cattolica nella sua missione. Gli studenti sono confusi riguardo ai valori, valori morali che hanno scarsamente acquisito, dimenticando i valori imparati a casa.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Vorrei sottolineare un accompagnamento più profondo
degli studenti prestando parecchia attenzione alla qualità
delle relazioni personali tra insegnanti e studenti. Questo interesse assicura che lo studente
è visto come una persona unica la cui crescita intellettuale è armonizzata con quella spirituale,
religiosa, sociale ed emozionale. Quanto viene insegnato durante l’infanzia e l’adolescenza ha
una maggiore influenza sulla formazione degli studenti quando viene collocata in un contesto
di coinvolgimento personale, genuina reciprocità, coerenza di atteggiamenti, modo di vita e
comportamento quotidiano.

SEGNI DI SPERANZA

La collaborazione tra istituzioni cattoliche per unire le
forze e per rivederne la missione è un segno di speranza.
L’Educazione cattolica deve insegnare agli studenti il significato sacro della forma e della sostanza della Santa Messa. Gli studenti dovrebbero essere guidati ad apprezzarla come una preghiera, “la sorgente e l’apice” della vita cristiana. Si dovrebbe insegnare loro ad apprezzarla con
riverenza. Abbiamo bisogno degli sforzi collaborativi di tutte le istituzioni cattoliche per
sostenere e insegnare che la verità è il valore fondamentale senza il quale la libertà, la giustizia
e la dignità umana si estinguono.
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L’educazione cattolica deve riprendersi collettivamente
in quanto Chiesa universale – non come un raggruppamento di congregazioni religiose o di scuole parrocchiali – quello
spirito pionieristico che spinse le loro comunità ad iniziare dei
progetti educativi per poter discernere in quale modo la Chiesa sia
portata a proclamare il Regno di Dio anche ai nostri giorni. La nuova
evangelizzazione ci incoraggia a basarci sulla storia della nostra
fondazione e da lì collegarci al mondo e ai nuovi poveri che sono
lontani dalla salvezza.

Le Scuole cattoliche e le comunità dovrebbero allontanarsi dai loro ambienti di comodità e riconoscere che la missione
educativa nel nostro mondo globalizzato esige la conversione delle
istituzioni e delle persone per poter rispondere ad un mondo radicalmente diverso dalle
realtà presenti durante gli anni della nostra fondazione. L’educazione cattolica deve essere pronta
a far fronte a queste nuove sfide con coraggio rendendosi conto che nessuna comunità o
istituzione può osare rispondervi da sola.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

All’interno di istituzioni rigide e comunità tradizionali, vi
sono molte iniziative nuove che spezzano le barriere e
proclamano il regno di Dio con una nuova comprensione.
Anche fuori della Chiesa, vi sono innovazioni educative da tradizioni di altre fedi e da organizzazioni non-governative le quali proclamano che il Regno di Dio non può essere confinato
solo all’interno della Chiesa. Noi dobbiamo riconoscere, coltivare e sostenere questi segni di
speranza.

SEGNI DI SPERANZA

Dobbiamo unire gli educatori cattolici per conversare,
discernere e programmare come Chiesa, per poter rispondere ai bisogni educativi del mondo oltre alle frontiere religiose, culturali o geografiche.
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Per diventare e continuare ad esistere, agire, e vivere ciò
che siamo: cattolici e scuola. Essere cattolici – nella
scuola – significa vivere la nostra fede tanto in classe, biblioteca, laboratorio, stage culturali, campi di atletica, e relazioni interpersonali,
quanto in Chiesa ed in modo esplicito in attività religiose. L’espressione della fede non significa citare Gesù, la Bibbia o il Papa in tutte
le occasioni, ma comportandoci in modo da integrare consapevolmente la vita di Dio in noi stessi e tra di noi – anche se non
tutti a scuola sono cattolici. Essere Scuola – che è cattolica – significa
impegnarsi seriamente nel processo educativo: insegnare e apprendere.

Agere sequitur esse. Agire
segue e presuppone Essere.
La Scuola cattolica può fare ciò che vuole, cioè avere e mantenere
degli alti standard educativi, soltanto se prima di tutto e in modo
consistente, è gestibile economicamente. Essere una Scuola cattolica
nelle Filippine, un Paese prevalentemente cattolico rischia di dare
la fede per scontata a causa della routine. Essere esposti ad ambienti secolari, non cattolici e non cristiani mette a prova i limiti di
quando reagire per ciò in cui crediamo pur rispettando e facendo spazio per il credo di altre religioni tra gli studenti, i docenti e altri settori della società.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Il desiderio infinito della maggior parte delle famiglie filippine è di fare in modo che i loro membri raggiungano
il più alto livello educativo possibile con i loro mezzi, sprona le Scuole cattoliche a continuare
il loro lavoro nonostante le difficoltà finanziarie. L’attrazione di Papa Francesco e gli effetti
della sua visita recente nelle Filippine ha aumentato la consapevolezza che le Scuole cattoliche
hanno costantemente buon risultati accademici, e ravviva la fiducia a volte un po’ sbiadita
nell’Educazione cattolica.

SEGNI DI SPERANZA

Aggrappiamoci forte al nostro sogno, che non è semplicemente una scena che svanisce nel sonno, ma è un compito
e una missione che ha speranza e futuro in mezzo a tanti problemi, ansietà, difficoltà e sofferenza, proprio a causa del potere della Sua Parola: «Sono con voi sempre fino alla fine del
mondo». Per un sostegno morale, spirituale e finanziario, aiutiamoci a vicenda come scuole,
per i nostri ex-alunni e amici oltre e al di fuori delle nostre istituzioni che con fiducia continuiamo a condividere la visione.
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La sfida più grande cui deve fare fronte l’Educazione cattolica è la degradazione dei valori in tutti i campi. C’è
un aumento di competitività, non di collaborazione. L’assalto del
consumismo e i valori dei nuovi Media stanno travolgendo i nostri
valori. Anche l’aumento del fondamentalismo religioso ostacola la
nostra visione. Assieme a tutto questo vi è la contrarietà della Chiesa
ad adattare modi nuovi nel campo educativo; ciò costituisce un’altra
sfida. Abbiamo bisogno di incrementare una leadership laica. È
doveroso da parte di preti e suore lasciar andare certi atteggiamenti
in questo senso. Raggiungere ciò che non si è ancora raggiunto, specialmente i deboli, quelli ai margini, e i poveri che vivono in un’atmosfera ostile in India oggi è anche una grande sfida.

La difficoltà più grande è la
mancanza di volontà da
parte della leadership della Chiesa a vedere i pericoli. L’ingiustizia
strutturale deve essere capita. I media con il consenso tacito di maestri politici e classi potenti sono inclini a portare ad un’egemonia spietata (disumana). Il nostro staff e gli studenti, che sono principalmente non cristiani, spesso
non capiscono la nostra visione e missione. Per portarli nella nostra visione occorre un programma intenso interno di servizio. Il successo non sono soltanto i voti, ma è una formazione
personale disciplinata.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

In India abbiamo una visione e la missione ben definite
nell’educazione. Siamo impegnati a servire i poveri e chi
vive in ambienti rurali. Abbiamo molti insegnanti generosi e preti e suore che pensano secondo i tempi. Molte organizzazioni ecclesiali hanno cominciato a riunirsi per riflettere e
agire come una sola entità. Molte scuole hanno iniziato a fare programmi di aggiornamento.
Ci sono segni che le nostre scuole enfatizzano la disciplina, uno sviluppo all-round e anche spirituale oltre al successo accademico.

SEGNI DI SPERANZA

Ci sono bisogni importanti e urgenti da trattare per offrire
un migliore servizio educativo di evangelizzazione e di
educazione alla società e alla Chiesa? C’è bisogno di un’educazione ben organizzata e ben
coesa a tutti i livelli. La visione e la missione non dovrebbero restare solo su carta. Occorre uno
sforzo da parte della Chiesa per usare la tecnologia in modo da espandere la nostra visione.
CBCI, e tutta l’Associazione delle Scuole cattoliche dell’India ecc., devono implementare seriamente la visione della missione educativa. Ho dei dubbi sull’efficacia degli incontri dei quadri
dirigenti attuali. I programmi di aggiornamento sono un must per la gente delle nostre scuole.

RACCOMANDAZIONI

142

ASIA
Joshua Mar SFIDE
Ignathios
KIZHAKEVEETTIL
INDIA
Vescovo della Diocesi
cattolica di Mavelikara,
è nato il 24 maggio 1950
a Kottarakara, Kerala,
India. Ordinato il 2 aprile
1978, si è laureato
(Ph. D.) all’Università
di Madras. Vescovo
Ausiliare dell’Arcidiocesi
di Trivandrum il 29 giugno
1998, è stato eletto
Presidente della
Conferenza Episcopale
cattolica del Kerala
(KCBC)
e Presidente della
Commissione sul Lavoro
dei Vescovi cattolici
dell’India (CBCI).
Attualmente è Presidente
della Commissione
per l’Educazione e la
Cultura della Conferenza
Episcopale cattolica
dell’India (CBCI).

• L’importanza dell’informazione più che la formazione
e la trasformazione come essere umano.
• Mancanza di insistenza sui valori educativi di base.
• Interferenza indebita da parte delle autorità governative.
• Enfasi sul guadagno materiale, anziché sullo sviluppo integrale generale.
• Mancanza di impegno da parte degli insegnanti.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

• Tentativo di annullare lo
status di minoranza delle

Scuole cattoliche.
• Mancanza di motivazione allo scopo educativo, dello sviluppo e
della liberazione.
• Voler limitare lo scopo della Chiesa ad essere solo fiduciaria dell’Educazione.
La maggior parte delle persone
vuole mandare i propri figli negli
Istituti cattolici per la formazione nonostante tutta la propaganda
negativa.

SEGNI DI SPERANZA

• Educazione per tutti.
• Educazione di qualità.
• Lavorare all’interno di un piano ampio proposto dalla politica educativa cattolica.
• Il nostro servizio educativo dovrebbe essere conosciuto dal pubblico, specialmente per il suo approach secolare e verso i poveri.
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Essendo l’India un Paese molto grande, con centinaia di
lingue e culture diverse, poter raggiungere tutti è una
grande sfida davvero. Inoltre, la grande disuguaglianza economica
che esiste pone un’altra grande sfida. Lo scenario sociale è quello di
una minoranza in buone condizioni economiche: classe media con
alte aspirazioni; ma il 40% sono poveri o molto poveri che emigrano
nelle grandi città per sbarcare il lunario. Per la maggior parte della
gente l’unico valore è massimizzare il profitto. Credere al sistema delle
caste che provoca discriminazione e intolleranza è molto radicato.
L’Educazione è l’unico mezzo per affrontare questa sfida e liberarla.

Secondo le statistiche l’India
ha 1/3 degli analfabeti del
mondo; meno dell’11% degli studenti iscritti nella prima classe è in grado di finire la scuola;
82.2 milioni di bambini non sono a scuola; il 39% lascia la scuola nel IV anno; il 66% lascia
nella classe X; l’1% delle ragazze delle campagne raggiunge la classe XII; il 51,65% raggiunge
la classe IX; il 57.39% dei ragazzi raggiunge la classe IX; il 45.28% delle ragazze raggiunge la
classe IX. L’educazione data dalle Scuole del Governo non è efficace, causando una grave dipendenza dall’educazione data da scuole autofinanziate, ma non tutti hanno la possibilità di
pagarne il costo.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Vi è un grande apprezzamento per le scuole gestite dalla
Chiesa cattolica per diversi motivi: la sua Educazione basata
sui valori in un mondo che erode in fretta il sistema dei valori; vi è una migliore disciplina
nelle Scuole cattoliche che è ampiamente apprezzata da tutti. Il costo dell’Educazione è meno
caro nelle nostre Scuole cattoliche di altre Scuole private. Il clima cattolico di compassione e
di interesse affettuoso per gli alunni, un atteggiamento accogliente e di servizio impegnato
sono molto apprezzati.

SEGNI DI SPERANZA

Riaffermare e ristabilire i valori cattolici accentuando la
nostra preferenza per i poveri e gli emarginati, evitando qualsiasi tipo di discriminazione basato sulla casta, impartendo un’educazione olistica e diventando
come Cristo, anziché predicare Cristo in un ambiente ampiamente non cristiano del Paese,
renderà le nostre scuole efficaci e i valori evangelici molto più importanti per tutti. Diventare
sale e luce per la grande maggioranza dei nostri fratelli non cristiani sarà la forma di evangelizzazione più importante in tutte le nostre istituzioni.
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La più grande sfida cui deve fare fronte l’Educazione cattolica è di ritrovare il carattere missionario del proprio
apostolato educativo. Con l’aumento della privatizzazione, siamo
caduti nell’insidia della commercializzazione e siamo diventati concorrenti sul mercato. Dobbiamo renderci conto che il nostro ruolo è
quello di creare solo dei modelli di servizio che possono in seguito
essere assunti dallo Stato o da altri Enti. In questo momento, poiché
ogni Diocesi, ogni Congregazione si dà da fare per creare nuove istituzioni e alcuni le mantengono perfino con difficoltà, è addirittura
una contro-testimonianza. Perciò esiste anche la sfida della collaborazione, eliminando istituzioni che non possiamo più dirigere
come modelli ed assicurandoci che la nostra missione principale di
testimoniare Cristo e i suoi valori non siano mai dimenticati. Vi è
ancora un’altra sfida, cioè il problema delle varie tendenze nelle
priorità educative. In tutto il mondo, i valori del mercato sono determinanti per il tipo di studi da seguire. Invece, i valori umani, specialmente quelli cristiani, devono diventare la nostra priorità.
Dobbiamo puntare su di un apprendimento non-formale.

L’accettazione a-critica del consumismo e dei valori
neo liberali. Trascurare i valori cristiani sembra essere
diventato istituzionalizzato. Molte delle istituzioni cristiane si sentono intrappolate perché
non sono più in grado né di testimoniare i valori cristiani, né di dirigere le istituzioni in modo
sia professionale che cristiano. La mancanza di un’analisi critica e sociale basata sulla solida
base degli insegnamenti sociali cattolici è una grande lacuna. La mancanza di fiducia nei laici
e nella loro collaborazione è un altro pericolo.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Viene richiesto un pensiero critico dappertutto. I laici
prendono posizioni critiche e offrono di aiutare la gerarchia. Questo è forse il maggior segno di speranza. Così pure nello spazio pubblico vi è delusione circa l’educazione, ma l’educazione cattolica mantiene il suo fascino perfino (a volte
anche di più) per gli studenti e i loro genitori non cristiani. Vi sono sperimentazioni e modelli
importanti in tutto il mondo. Se la leadership cristiana è aperta, possono imparare molto.

SEGNI DI SPERANZA

• Impegnarsi in un discernimento critico per valutare il
nostro apostolato cattolico educativo.
• Assicurarsi che ogni educatore cattolico sia a conoscenza dell’insegnamento sociale della
Chiesa e sia in grado di applicarlo a un’educazione critica.
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La sfida maggiore che deve affrontare l’Educazione cattolica, secondo me, è il bisogno di inculcare una vera
prospettiva cattolica, di sviluppare la mente e di essere aperti al
mondo esterno a se stessi, di ricevere idee nuove, nuovi modi di pensare e di relazionarsi agli altri. Questa sfida implica un atteggiamento che non vede l’altro come un outsider o come un nemico, ma
abbraccia l’altro come parte di se stesso. La vera educazione cattolica
non vede il sapere come fine a se stesso, ma per stabilire collegamenti.
L’educazione dovrebbe condurre ad una più grande e migliore relazione con la creazione e il Creatore. Alla luce della nuova Enciclica
sull’Ecologia, l’Educazione cattolica dovrebbe assumere una maggiore
sensibilità ecologica e rispetto per tutta la saggezza e la tradizione del
mondo.

La maggiore difficoltà dell’Educazione cattolica è che
non è abbastanza cattolica. Si sta sistemando in qualcosa di più piccolo e immediato. Non sta proponendo gli obiettivi più ampi dell’educazione. In secondo luogo è troppo desiderosa di limitare il suo
lavoro per soddisfare le esigenze governative e in tale modo perde i suoi veri obiettivi educativi.
Terzo, gli educatori cattolici sono, quando va bene, dei manager di un’impresa educativa anziché
essere dei veri educatori. Spesso manca loro una visione educativa personalizzata.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Il primo segno di speranza è il desiderio e gli sforzi delle
fondazioni cattoliche dell’educazione di orientarsi verso
zone di frontiera dove l’educazione è molto trascurata. Il secondo segno di speranza è un approccio educativo come formazione integrale dello studente. Un altro segno incoraggiante
è lo spirito di collaborazione che sta emergendo nel campo dell’educazione tra le molte fondazioni.

SEGNI DI SPERANZA

Raccomando caldamente che l’Educazione cattolica debba
insistere sulla formazione integrale dello studente, con
una maggiore sensibilità e responsabilità ecologica. La nostra interdipendenza e relazione è
un dato di fatto, perciò dovremmo incoraggiare l’educazione a muoversi verso una più grande
sensibilità sociologica ed ecologica. In secondo luogo l’Educazione cattolica dovrebbe dare la
precedenza ai poveri di tutte le fedi e di tutti i background sociali.
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La sfida più grande che deve affrontare la Scuola cattolica
in India ai nostri giorni è di formare alunni che faranno
la differenza in un Paese dove ancora adesso circa il 40% dei bambini
sono malnutriti, la corruzione è diffusa, i ricchi diventano più ricchi
e i poveri più poveri. Ci sono naturalmente delle eccezioni notevoli,
ma se si considerano i milioni che vengono educati nelle nostre
scuole, il numero di politici e leader locali, ufficiali del governo formati nelle nostre scuole è minimo. Siamo chiamati a formare studenti con competenze, coscienza, compassione e impegno per
una società più giusta.
Ci sono molti pericoli e
difficoltà specialmente in
una cultura che propaga il consumismo. Probabilmente il pericolo
più grande che hanno le nostre Scuole cattoliche e perciò i direttori
e gli amministratori sono gli obiettivi della scuola. A parte i vari programmi basati sui valori, l’obiettivo principale è spesso il successo
accademico. Una scuola viene giudicata dai risultati degli esami. I
risultati degli esami sono importanti ma nelle nostre scuole una
persona che trasformerà la società dovrebbe essere un obiettivo
ancor più importante.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Un piccolo segno di speranza è che in molti luoghi ci sono
Scuole cattoliche dedite ad aiutare i poveri, i tribali e i
dalits. Benché i genitori paghino qualcosa per l’educazione dei bambini tribali dei dalit, questo
non è affatto sufficiente per mandare avanti la scuola e perciò l’amministrazione fa uno sforzo
grandissimo per trovare i fondi necessari per queste scuole. Un altro segno di speranza sono i
programmi di rinnovamento fatti in molte scuole per gli amministratori e lo staff.

SEGNI DI SPERANZA

Molte raccomandazioni sono state fatte sia da Roma che dai
Vescovi dell’India (cf. All India Catholic Education Policy
2007). Ma se i Vescovi non sono seri circa l’applicazione, non accadrà nulla. Quante Diocesi
hanno una riunione ogni sei mesi o almeno una volta all’anno dei dirigenti scolastici e dei segretari di tutte le scuole della Diocesi (sia le scuole dirette dalla Diocesi che dalle Congregazioni
religiose)? E anche se ci sono incontri, sono pronti il Vescovo e i leader delle Congregazioni
a prendere impegni definiti di puntare alla trasformazione della società anziché ai risultati
accademici? Perciò una raccomandazione è: Vescovi coraggiosi, attivi, favorevoli alla causa.
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Una delle più grandi sfide dell’Educazione cattolica è di
come poter influenzare la società educando gli studenti
ad essere autori di cambiamento con i valori cattolici affinché la giustizia, la pace e l’ambiente siano rispettati. Questa situazione può essere causa della crescita del capitalismo e del radicalismo. Può anche
portare gli insegnanti a dimenticare la cura personale degli studenti.
Perciò, la sfida è di come rendere le nostre Scuole cattoliche delle comunità dove le persone si rispettano a vicenda, rispettano la diversità delle culture, le religioni e i vari background. Delle
comunità dove le persone si aiutano a vicenda nella loro vita quotidiana all’interno della società. Un’altra sfida è come aiutare gli studenti a sperimentare l’amore di Dio. Ai nostri giorni molti dei
nostri studenti hanno delle difficoltà nelle loro famiglie, per esempio
l’abuso sui bambini, genitori divorziati, povertà, guerra ecc. L’esperienza di essere amati è molto importante per loro.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

La mia esperienza è stata in Indonesia dove le Scuole
cattoliche ricevono pochissimo sostegno a livello finanziario. Le difficoltà pratiche sono come renderle accessibili a studenti di diversi background
economici e in che modo possiamo pagare dei bravi insegnanti. Un altro pericolo e difficoltà
è la mancanza di figure modello per i nostri giovani nella società. Oggi, con tutta l’informazione e la conoscenza che ci giungono in mezzo secondo, questo può essere pericoloso senza
un processo di integrazione.
In mezzo al caos del nostro mondo, trovo ancora persone
che hanno fede, cioè alcuni nostri insegnanti e il personale.
Sono quelli che mostrano il volto della nostra Educazione cattolica essendo buoni modelli per
i nostri studenti. Ci sono genitori convinti che mandano i loro figli alle Scuole cattoliche. Un
altro segno di speranza è che gli ex-alunni danno un buon contributo al Paese e alla Chiesa.

SEGNI DI SPERANZA

Secondo me è importante costruire una rete per le persone
che lavorano nell’ambiente educativo e di ridefinire il nostro modo di evangelizzare affinché possiamo sostenerci a vicenda con idee, risorse, e finanze.
Abbiamo bisogno di creare questa rete poiché il nostro mondo sta diventando un global village.
Dobbiamo ridefinire la nostra identità e la nostra missione per migliorare l’Educazione cattolica e così rispondere ai bisogni della gente del nostro tempo.
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La principale sfida che l’insegnamento cattolico deve affrontare oggi è quella di creare un ponte tra il progresso
tecnologico che rivoluziona il nostro mondo, trasformandolo decisamente, e lo sviluppo umano necessario al fiorire dell’uomo e al suo
benessere. Questo ponte sarà costruito a partire dalla fede e dai valori
cristiani che rafforzano e vitalizzano la nostra responsabilità sociale,
come individuo e come comunità, per consacrarsi alla costruzione
dell’uomo del XXI secolo. L’insegnamento cattolico nel Libano –
come del resto in tutti i Paesi – si confronta oggi con la mondializzazione, con le sue possibilità ma anche con i suoi inconvenienti.
Inoltre, la situazione difficile dei cristiani d’Oriente grava pesantemente sulla missione educativa.

Il pericolo principale, che limita l’insegnamento cattolico della nostra missione, nel Libano e nel Medio-Oriente è il clima di violenza che si
propaga nelle nostre società. Questa violenza, senza discernimento, è la conseguenza di una
mentalità fondamentalista e comunitarista che trasforma l’uomo in un estremista fanatico
e blocca ogni apertura di spirito che l’educazione dovrebbe offrire.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

In un mondo in un continuo cambiamento e progresso,
violento e rivoluzionario il solo segno di speranza messo
in rilievo nelle azioni dell’insegnamento cattolico è il Vangelo. Le parole di Cristo sono rivoluzionarie, specialmente quando esso le presenta come liberatrici, come percorso di sviluppo
dell’uomo spirituale e perfetto. Un segno significativo di speranza rimane la “qualità educativa” che può offrire l’insegnamento cattolico – questa qualità fondata sui “valori” e sui “fatti”
del Vangelo.

SEGNI DI SPERANZA

Adattarsi di più al progresso tecnologico e alla cultura
numerica è un cambiamento principale che l’insegnamento
cattolico potrebbe fare per migliorarsi. Il progresso tecnologico modifica il senso e la realtà di
molte nozioni, tanto che il “tempo” è centrato ormai sull’immediato; lo spazio, assenza di tutte
le frontiere; la democratizzazione e la diffusione del sapere “in linea” e soprattutto l’apparire di
nuovi tipi di relazioni sociali. Questa nuova cultura permette di rinforzare l’apertura, la comunicazione e lo scambio diretto nel mondo dell’educazione.
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A partire dal XVI secolo, con la fondazione del Collegio
maronita pontificio di Roma, l’insegnamento cattolico
ha tracciato la sua strada nella regione per promuovere l’educazione
nel Libano e in Siria e poi estendersi agli altri Paesi del Medio-Oriente
affrontando maggiori sfide nel compiere la sua missione. Accogliendo
un pubblico diversificato, cristiano e musulmano, una delle sfide più
caratteristiche è la coabitazione tra culture differenti. Circa un terzo
degli studenti è musulmano. C’è da aggiungere il bilinguismo o il
multilinguismo a prevalenza francofona, mentre l’inglese ha la priorità assoluta in termini di comunicazione professionale. Dobbiamo
anche sottolineare l’insegnamento catechistico, al quale si oppone
sempre più la richiesta di insegnamento dell’Islam. Che è anche problema finanziario, poiché gli studenti del settore privato hanno una
difficoltà maggiore per accedere al sistema educativo rappresentato
dalla rete cattolica.

La crisi economica e le sue
conseguenze sociali. In
questo contesto è chiaro che tutto è complicato: svalorizzazione della qualità dell’insegnamento,
demotivazione della gioventù mancando garanzie per l’avvenire, crescita di assenze, scadenza
dei valori morali di fronte a conflitti di ogni genere, assenza dello Stato di fronte alle istituzioni
private, emergenza dell’integrismo religioso e delle ideologie confessionali ostruzioniste.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

La missione educativa della Scuola cattolica rimane il vettore essenziale del vivere insieme, un’immagine di unità
nel pluralismo, vera ricchezza culturale unica al mondo, come diceva il Santo Papa Giovanni
Paolo II: «Il Libano è più che un Paese: è un messaggio di libertà e un esempio di pluralismo
per l’oriente come per l’occidente». È perciò grande la speranza di vedere il servizio dell’insegnamento cattolico crescere nel processo di pace duratura intercomunitaria delle future generazioni.

SEGNI DI SPERANZA

Il miglioramento dell’insegnamento cattolico è dovuto a una
presa di coscienza nazionale nella stesura dei testi legislativi
circa il sostegno finanziario da parte dello Stato alle istituzioni private. D’altra parte è positivo
associare tutti i protagonisti nell’elaborazione dei progetti educativi.
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La sfida principale che l’insegnamento cattolico deve affrontare oggi è difendere la propria esistenza. Deve lottare contro le tendenze che nuocciono alla sua missione.Le
comunità religiose attuali hanno i loro interessi spostati verso l’ingrandimento materiale dei loro locali. Da parte loro gli insegnanti
cercano spesso il profitto materiale con delle proteste, cosa che spinge
il loro lavoro a diventare un semplice mestiere piuttosto che una nobile missione. Quanto alle nuove generazioni di alunni, essi non sono
preoccupati della gravità della situazione, pensano solo ai loro interessi e sono enormemente lontani dalla Chiesa e dalla parola di Dio.

L’insegnamento è sempre
stato considerato come una
missione di vita per educare i giovani e prepararli alla vita sociale nutrendoli con la parola di Dio. Tuttavia, il modernismo diventa un
pericolo maggiore nell’educazione cattolica.
L’insegnamento diventa puro materialismo e perde a poco a poco i valori morali spirituali.
Di fatto gli insegnanti sono attaccati più al profitto materiale così come gli alunni alle distrazioni e al divertimento che procurano le novità elettroniche di comunicazione moderne.
Per questo l’insegnamento cattolico è distratto dalla sua vera missione.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

All’insegnamento cattolico non rimane che adoperarsi per
rendere la religione più adatta a questo nuovo genere di
vita, conservando intatti i valori morali e spirituali. È così che l’educazione spirituale, come le
omelie, le letture del Vangelo, i canti religiosi... possono essere diffusi nei media sociali e attirare
l’attenzione dei giovani.

SEGNI DI SPERANZA

Bisogna cambiare gli spiriti delle comunità, del corpo insegnante come quello degli alunni. È necessario per tutti il
ritorno alla preghiera, perché occorre ispirarsi alla luce di Dio per condurre i figli di Dio. Le
scuole, con la spinta degli insegnanti ad amare il loro lavoro, procurando loro dei buoni salari
e la formazione religiosa e pedagogica, si arricchiscono di un corpo capace di trasmettere alle
nuove generazioni l’educazione, i valori umani, morali e spirituali. Non rimane che l’impegno
a fortificare i rapporti tra le scuole e i genitori per un miglior servizio educativo e di evangelizzazione agli alunni e di conseguenza alla società.
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L’insegnamento cattolico è stato uno dei pionieri nel nostro Paese. Ha formato intere generazioni di cittadini allevati, impegnati e credenti. Oggi il 24% dei non-cristiani sono
educati nelle nostre scuole. Esse rappresentano altrettanti “ponti” con
le loro comunità. La loro sfida principale è di adattarsi alla vita moderna e alle sue esigenze (a tutti i livelli: culturale, sociale, politico,
pedagogico e tecnologico) ai giochi e rischi religiosi dell’inizio di questo secolo, così come la mondializzazione, pur conservando i valori
fondamentali che la distinguono.

• Il numero ridotto di “maestri” impegnati e competenti: la professione di insegnante, con i suoi salari insufficienti,
attira sempre meno i giovani.
• I seri problemi economici che le nostre scuole devono affrontare,
poiché non ricevono alcun sussidio dallo Stato. In più, numerose famiglie non riescono a pagare le rette.
• I programmi ufficiali, che hanno la tendenza a favorire le teste
ben piene alle teste ben fatte.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Rimanendo tra quelle di maggior
successo, le nostre scuole continuano ad attirare molti alunni da ogni parte e da tutte le comunità.
Esse rimangono un punto di riferimento. E le sofferenze dei cristiani
d’Oriente ci spingono a stringere i gomiti. D’altra parte la festa nazionale dell’annunciazione, diventata nel 2010 la prima festa islamocristiana della Storia, cominciata con la nostra “Amicale”, è un grande
segno di speranza, chiamato a sviluppare il vivere insieme e la ricerca
di fattori di unità.

SEGNI DI SPERANZA

Poiché il nostro secolo è il secolo di tutti i cambiamenti, le
nostre scuole dovrebbero accompagnarli e adattarvisi. Bisognerebbe perciò che, pur continuando la propria ricerca di successo accademico e pedagogico,
esse stimolassero di più all’impegno sociale e spirituale (cantiere già iniziato), alla mediazione
come alla gestione e alla soluzione dei conflitti, formando più leaders carismatici e avviando
gli alunni a impegnarsi in politica e diventare fattori di cambiamento, secondo le raccomandazioni di Sua Santità il Papa Francesco. Infine, esse dovrebbero avere la cura di rafforzare,
nella famiglia educativa, la gioia, la fiducia e la solidarietà.
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Noi, in Libano, abbiamo da affrontare molte sfide:
quella dell’identità delle nostre scuole; quella dell’appartenenza alla comunità scolastica per mantenere un ambiente di
famiglia, che lavora in spirito di comunione; quello della formazione continua degli insegnanti; quello della formazione religiosa
degli alunni; quello dell’educazione alla cittadinanza: formare un
cristiano e un cittadino rispettando le leggi, agendo per il bene pubblico e conservando il patrimonio culturale e naturale; quello del radicamento: rafforzare i legami dei giovani con il Paese e mettere le
loro radici nella terra dei loro antenati; quello del dialogo: preparare
gli alunni ad essere missionari della convivialità e della pace nel loro
Paese; la sfida finanziaria: più del 25% dei genitori non pagano le
spese scolastiche e più del 50% godono di sconti; la sfida giuridica:
aggirare tutte le trappole della legislazione corrente o solamente promessa; infine: quella dell’insegnamento di qualità.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Anzitutto il senso di insicurezza che i Libanesi, e più
in particolare i cristiani, vivono ogni giorno, con gli estremisti da
tutte le parti; poi il flusso di rifugiati siriani che sono oltre due milioni, senza parlare degli iracheni e dei palestinesi; la recrudescenza
del costo dell’insegnamento, la crisi della famiglia, che non è più
una roccia solida, l’eccellenza del sacrificio e dei valori, e soprattutto dell’amore. Infine l’urgenza della riforma del curriculum.
Anche se minacciata dalle crisi interminabili del Paese e dal
braciere delle lotte nel Medio Oriente, la Scuola cattolica
cerca, senza fermarsi, di superare tutte le difficoltà. Si è sentita sempre forte grazie alla sua
stretta collaborazione con i diversi organismi ecclesiali e le numerose istituzioni nazionali cristiane e musulmane.

SEGNI DI SPERANZA

La missione raggiunge la sua pienezza nel “servire”, servire
la società e servire i deboli: il Papa Francesco ci invita ad
essere “una Chiesa povera per i poveri”. Questo ci porta a istituzionalizzare il servizio sociale
nella scuola cattolica. Le Scuole cattoliche del Libano lottano per dire la loro nelle riforme
del curriculum. Infine il Segretariato Generale delle Scuole cattoliche sta pianificando la fondazione di un Centro di Formazione Continua per i suoi dirigenti e i suoi insegnanti.
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La sfida principale dell’educazione oggi è il mettere in
evidenza l’importanza dei veri valori della vita. Oggi,
c’è una grande confusione nella mente delle persone, non si sa più
cosa è bene e cosa è male, cosa sia giusto e cosa ingiusto, quale scelte
di vita fare. Nel mondo interiore dei nostri studenti c’è confusione e
in questa confusione rischia di vincere la logica del mondo. Ora, oltre
a mettere in luce i veri valori, bisogna che i ragazzi si innamorino di
questi valori. Credo che nelle nostre scuole bisogna creare programmi che rendono possibile l’esperienza dei valori della vita
come la solidarietà, l’amicizia, la verità, la gioia che nasce dallo stare
insieme, dal realizzare insieme, ecc.

L’educazione che le nostre
scuole trasmettono portano
i ragazzi ad andare contro corrente nei confronti della logica del
mondo. I programmi del ministero sono limitati. Al centro dei
programmi non è la formazione della persona umana ma piuttosto il dare informazione ai ragazzi. Noi non abbiamo molta libertà a esprimere la nostra identità. Tutti gli insegnanti
vengono formati da questi schemi, perciò la Scuola cattolica deve formare gli insegnanti che
mettono al centro la formazione della persona nella sua totalità.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Direi che la cosa più importante è la buona volontà di
tutte le équipe di fare il meglio possibile. Un secondo punto
è il feedback da parte dagli alunni, una volta che escono dalle nostre scuole. Per esempio i resultati dei nostri ragazzi sono positivi così come pure il livello di responsabilità e dell’educazione
nei confronti degli altri ragazzi delle scuole pubbliche. Allo stesso tempo la loro crescita graduale
all’interno delle nostre scuole è un’altra indicazione. Anche i genitori crescono nel contatto
con noi.

SEGNI DI SPERANZA

Nella nostra patria manca una facoltà per la pedagogia
umana. Ora sono stati aperti facoltà di queste scienze dallo
stato, lo stesso manca la tradizione di queste scienze e ciò rende difficile assimilare la formazione
umana solo nelle Università. Poi manca la letteratura adatta. Mancano le politiche didattiche
che sostengono la formazione umana nelle scuole e noi dobbiamo sottometterci ai programmi
dello Stato. In conclusione, ci vorrebbe una scuola pedagogica per gli insegnanti.
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Da un lato, la sfida principale è di impartire valori cristiani, dall’altro, è di preparare gli studenti ad una vita
e ad una carriera di successo in questo contesto odierno in trasformazione e di evoluzione veloce. Questo, a sua volta, pone la domanda
se di fatto saremo in grado di mantenere l’ideale e lo spirito vissuto
dai membri dei vari ordini religiosi. Il numero di Suore e di Fratelli
(che costituiscono l’asse portante nelle Scuole cattoliche) continua a
diminuire. Saremo in grado di trovare un numero sufficiente di
insegnanti altrettanto motivati – radicati nel Cristianesimo – per
continuare la nostra missione educativa nei prossimi decenni?

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

I pericoli principali sono le
circostanze finanziarie e al-

cune considerazioni politiche.
A causa del continuo declino di personale consacrato, i posti devono
essere coperti con staff secolare retribuito. Di conseguenza il risultato
è un considerevole e continuo aumento delle spese. Inoltre il valore
educativo delle Scuole cattoliche non è più evidente – la sua potenziale capacità non è neppure riconosciuta nella stretta cerchia
ecclesiastica. È uno degli ultimi rifugi dove molti giovani promettenti imparano a vivere insieme in uno spirito cristiano e si avvicinano al credo religioso e al
mondo ecclesiale.

Benché i tempi stiano cambiando, molti genitori apprezzano l’educazione all’interno di una serie di valori cristiani, come gli standard educativi di eccellenza delle Scuole cattoliche private – un fatto
regolarmente affermato nelle classificazioni sia nazionali che internazionali. Un altro punto di
forza è la lunga tradizione di una qualità alta che proviene dalla cura scolastica. Il più grande
segno di speranza è l’impegno generoso di membri dello staff, gli incontri personali, e i valori
spirituali e morali rappresentati dai direttori e dallo staff. Da tutto ciò molto spesso deriva un
senso di appartenenza che si stabilisce tra la scuola e gli studenti.

SEGNI DI SPERANZA

La differenza tra le scuole pubbliche e quelle cattoliche (nel
significato attuale della parola) deve essere resa visibile sia
per chi è “all’interno”, sia per gli “outsiders”. Quindi, il beneficio particolare dei valori cristiani – praticati tutti i giorni da tutti nelle scuola – dovrebbe notarsi ed essere ovvi al pubblico.
Le Scuole cattoliche dovrebbero essere terreno d’incontro dove tutti vengono trattati con dignità
e con rispetto. Questo spirito produrrà personalità fiduciose in se stesse, con carattere empatico,
che vivono una vita appagata e contribuiranno in modo positivo alla nostra società.
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Per quanto riguarda l’Europa, davvero, la sfida più
grande dei nostri giorni è giungere ad un accordo circa
un profilo cristiano comune espresso chiaramente a livello teologico
ma anche connesso alla vita quotidiana tenendo conto di tutte le differenze nazionali e considerando tutte le varie origini delle scuole da
diversi ordini e congregazioni. In secondo luogo, questo profilo deve
essere realmente vissuto in relazione al contesto nei vari Paesi. Occorre anche chiarire dove sta l’essenza delle nostre scuole: la qualità
educativa comprensiva compiuta attraverso un’analisi critica della
nuova economia dell’educazione. Ulteriori contributi al significato
della vita che risultano dal credere come aiuto per una vita di successo. Una consistenza religioso-ideologica più alta in un mondo che
diventa sempre più frammentato.

• Una disponibilità troppo
grande ad adottare slogan
dalla discussione educativa europea senza integrare con contenuti
cristiani specifici (es. Educazione alla cittadinanza europea).
• Troppa concentrazione sulla sopravvivenza finanziaria delle scuole e troppo pochi sforzi
per mettere a fuoco ciò che è essenziale.
• Grande carenza formativa dal punto di vista pastorale e teologico dei laici che poco a poco
subentrano nei posti di responsabilità.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Le persone si rendono conto gradualmente che – anche a
causa della crisi economica – possono offrire ai loro figli –
in particolare alle famiglie dei figli unici – null’altro di sicuro fuorché il valore di una educazione/formazione seria. Tuttavia diventa sempre più evidente che la nostra società globale è
alla ricerca di nuove alternative per la vita e per la sopravvivenza nell’intera creazione.

SEGNI DI SPERANZA

Sarebbe una buona idea cercare insieme in modo più accurato riguardo all’istruzione religiosa e alle Scuole cattoliche.
Nelle Scuole cattoliche l’istruzione religiosa ha una funzione speciale cioè quella di chiave ermeneutica per una pratica abituale vissuta nel quotidiano. A proposito, diventerà importante
per il sistema delle Scuole cattoliche stabilire il cosiddetto do-tanks senza tener conto che possiede già molti documenti base e i propri think-tank in cui ha luogo molta riflessione personale.
Così può avverarsi una correlazione vitale tra Conformità e Pratica che sono unite per compiere
ciò che è giusto, la fede diventerà comprensibile; attraverso la vera fede, tutte le attività ricevono direzione e orientamento.
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La nostra società è multiculturale, plurilingue e con una
grande varietà di background religioso. Per me la prima
sfida è la ricerca di identità dell’educazione cattolica. Per molti
anni, l’educazione cattolica è stata vista come un ministero delle Diocesi e degli ordini religiosi. La maggior parte degli insegnanti, educatori, collaboratori erano sacerdoti o membri di dell’ordine religioso
e gli studenti venivano da famiglie cattoliche che – più o meno – si
aspettavano un’educazione cattolica. Oggi, affrontiamo una situazione completamente diversa. L’educazione cattolica è innanzitutto
un problema per Chiesa, per i nostri cristiani battezzati.
Come possiamo continuare l’educazione cattolica senza i membri
degli ordini religiosi? In che modo sosteniamo i laici che sono chiamati a dare continuità al carisma dell’educazione cattolica, la grande
ricchezza della nostra tradizione educativa nella Chiesa?

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Benché siamo una società
democratica l’impatto delle
ideologie contrarie alla nostra fede cristiana peggiora le condizioni delle scuole cattoliche. I
regolamenti governativi non sono più disposti a sostenere le scuole cattoliche private come
avveniva nel passato. La situazione finanziaria, in alcuni casi, potrebbe essere causa di chiusura
di un Istituto. C’è il pericolo che le nostre scuole possano essere considerate scuole solo per
i ricchi. In che modo possiamo finanziare le nostre scuole e, soprattutto, come facciamo a trovare e a formare insegnanti che siano pronti e capaci a insegnare e a vivere come cristiani?
Il messaggio del Vaticano II è stato e continua ed essere una
sorgente e una traccia per il processo di trasformazione che
stiamo sperimentando. Nel nostro mondo sofferente la Buona Notizia del Vangelo e della
Chiesa, portano speranza – specialmente ai giovani che sono pronti ad impegnarsi in molti
lavori sociali.
Cresce la consapevolezza che la vita sia molto di più del denaro e del divertimento.

SEGNI DI SPERANZA

Ci occorre uno studio profondo dell’Antropologia cristiana come base per la nostra educazione. Come colleghiamo scienza e fede? Come sosteniamo i genitori, specialmente quelli ‘single’ nella
educazione? Per noi Suore della Scuola di Notre-Dame, l’educazione vuol dire aiutare le persone
a raggiungere la pienezza potenziale come individui creati a immagine di Dio assistendoli ad
orientare i loro doni per costruire la terra.

RACCOMANDAZIONI
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Due sfide. Uno dell’insegnamento in generale: la sfida
dell’utilitarismo e del consumismo che dominano in una
Europa neo-liberale, quando i genitori diventano consumatori della
scuola per il profitto dei loro figli nella spietata competizione sociale.
L’insegnamento cattolico ha una vocazione profetica per resistere a
questa deriva antiumanista. L’altra sfida propria dell’insegnamento
cattolico: la marginalizzazione della fede, minacciata di essere insignificante in una società che vuole essere autonoma; marginalizzazione che diventerà più grave se la Chiesa non trova un nuovo
rapporto con la società, meno dogmatico, a strapiombo, meno prescrittivo ma più orientato a valorizzare le sue risorse e le sue ispirazioni, cristianesimo come stile, che presenta orizzonti escatologici alla
condizione umana.

L’indifferenza religiosa della
maggior parte delle famiglie,
degli alunni, degli insegnanti-educatori (M/F), quando i laici hanno
sostituito il personale religioso, che può creare una crisi di fiducia
contro-produttiva verso gli educatori e gli alunni.
L’irrigidimento su un vecchio modello di scuola in società cristiana, quando la Chiesa si pone
in posizione di potere e di controllo per proprie finalità, piuttosto che in situazione di diaconia.
Il difetto di una pastorale scolastica che manca di immaginazione creativa.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

La nuova ricerca di senso, di risorse umanizzanti quando
si incrociano col progresso di una economia mondializzata,
gli scarti tra fortunati e abbandonati per interesse, il nihilismo dei valori, la mancanza di punti
di riferimento. Il denaro, il successo sociale non fanno la felicità, la qualità di buone relazioni
personali! Si intravvede un nuovo modo di essere cristiano, quello del convertito, provocato
dalla novità del Vangelo e quella del pellegrino in cerca di accompagnamento nel suo cammino
di umanità.

SEGNI DI SPERANZA
RACCOMANDAZIONI

Trovare nuovi sentieri tra l’apertura all’altro, nel rispetto della
sua diversità e le proprie radici di tradizione cristiana, tra efficacia ed uguaglianza, il meglio per tutti e per ciascuno secondo le sue aspirazioni e le sue capacità. L’impegno educativo per l’emancipazione del meglio degli alunni darà testimonianza
da se stessa al Vangelo e all’azione di Gesù, il Cristo risorto, che ci chiama alla pienezza della
vita.
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Le Fiandre hanno evoluto in pochi decenni verso un
contesto post-cristiano e post-secolare. Le tradizioni non
sono più evidenti, le identità non sono date per scontate ma costruite più o meno, e una pluralità di religioni e di modi di pensare
mondani sono in offerta per coloro che si vogliono costruire
un’identità. Detto in modo più tecnico le dinamiche della secolarizzazione sono state modificate dal pluralismo. Come conseguenza la situazione attuale è innanzitutto e in primo luogo
accertata come una situazione di perdita. La sfida per l’Educazione cattolica nelle Fiandre si pone quindi come segue: come sviluppare Scuole cattoliche maggioritarie quando i cristiani sono
diventati una minoranza e l’identità cristiana ha perso la sua naturale
evidenza? Come fare nelle scuole dove il pluralismo religioso è diventato maggioritario anziché un’eccezione?

La più grande difficoltà interna nel dover trattare con
questa nuova situazione, è l’uso della parola ancora in domande come: «è ancora possibile una
Scuola cattolica ai nostri giorni?». Perché ciò sembra voler dire che la situazione del passato rimane la norma per misurare quella attuale. Come conseguenza, la situazione attuale è innanzitutto valutata come situazione perdente anziché offrire nuove opportunità che
costituiscano una Scuola cattolica. Le maggiori difficoltà esterne sono causate da molti modi
difettosi con cui le persone si relazionano con la secolarizzazione e il pluralismo religioso.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

SEGNI DI SPERANZA

Vedere la situazione attuale come una nuova opportunità per l’Educazione cattolica è il primo passo da fare. Il
Pluralismo religioso e la Differenza, anche quando sono presenti nella scuola, non sono minacce per la Scuola cattolica e la sua identità. Stimolare il dialogo tra studenti, insegnanti riguardo all’identità, cominciando dal pluralismo delle religioni e il modo di vedere le cose dal
punto di vista laico, dialogando con il significato che offre il Cristianesimo.

RACCOMANDAZIONI

Stimolare quel dialogo è il progetto della “Scuola del dialogo cattolico”, Katholiek Onderwijs Vlaanderen (l’Organizzazione delle Scuole cattoliche nelle Fiandre), che intende sviluppare nei prossimi anni. Nel
nostro contesto attuale di secolarizzazione e di pluralismo, costruire la propria identità (facendo
fronte al relativismo, al consumismo, ecc.) è diventato un grosso problema per i giovani e anche
per gli anziani. Dalla sua ispirazione cristiana, la Scuola cattolica del dialogo invita tutti a
entrare nel dialogo che vuole promuovere nel suo ambiente.
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Viviamo in una società che ci sfida, e dove l’educazione
è un trampolino di lancio cruciale per la vita. Mentre
sono accessibili opportunità per l’educazione e lo sviluppo per molti,
vi sono ancora bambini che sono lasciati indietro e da parte
anche nel nostro mondo occidentale sviluppato. Ci sono bambini
di famiglie disagiate che – nonostante gli sforzi fatti – arrancano, e
l’ineguaglianza è spesso amplificata dal sistema educativo. L’Europa
sta anche affrontando le conseguenze di un’antica e nuova ondata
di immigrazioni. Le nostre scuole fanno fronte alla sfida di organizzare un’educazione emancipatrice per tutti, anche adattandosi
ai più deboli, ai giovani provenienti da ambienti sociali non-standard, con diversi background culturali, e fedi diverse. Adattare i nostri insegnamenti ai bisogni di ogni individuo, cioè :
differenziando l’approccio e i contenuti è una sfida importante per
l’Educazione cattolica del futuro.

Con l’esperienza arricchente di una lunga tradizione di
successo nell’organizzare l’educazione, le Scuole cattoliche dovrebbero astenersi da abitudini conservatrici, invece, dovrebbero lanciarsi e sviluppare un nuovo tentativo scientifico nell’educazione, stili di insegnamento e organizzazione
scolastica, sforzandosi di raggiungere l’eccellenza con approcci rinnovati diretti al futuro.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

L’entusiasmo, l’ottimismo, e la qualità degli insegnanti
di domani, attualmente presenti nei nostri programmi di
Teacher Training. Sono entusiasti di diventare educatori competenti e impegnati, basando la
loro carriera professionale sulla convinzione che il loro contributo farà la differenza.

SEGNI DI SPERANZA

Stiamo vivendo in un periodo tecnologico, in una società
che è drammaticamente cambiata. L’Educazione cattolica
dovrebbe essere al passo con tutto ciò. Le nostre scuole dovrebbero essere degli istituti di apprendimento critico e aperte alle idee del futuro e offrire un’educazione ampia che si adatti
allo sviluppo veloce in una società che evolve e apprende rapidamente. Questo è in un contesto
di ottimismo come ispirato dalla tradizione cattolica, lavorando insieme per un mondo migliore.

RACCOMANDAZIONI
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Dopo più di vent’anni, il tono dominante delle notizie
sulla scuola è quello della crisi.
Non è forse venuto il tempo di prendere atto di una trasformazione
profonda delle condizioni dell’educazione nella società contemporanea? Con Marcel Gauchet, filosofo, noi vediamo che le maggiori
trasformazioni si presentano su quattro “fronti”: le relazioni della
scuola con la famiglia, il significato dei saperi che essa offre, l’autorità
di cui ha bisogno, il suo posto nella società. Tutte queste questioni
sono attraversate dalla necessità di costruire una società multiculturale.

Poter rispondere alle richieste di iscrizione da parte dei
genitori, cresciute per la rapida crescita demografica. Conservare la
grande fiducia che i genitori hanno in noi, conservando la qualità
dell’insegnamento e custodendo lo sviluppo delle qualità di ciascuno.
Continuare a sviluppare il nostro progetto educativo e pedagogico,
ispirato alle nostre tradizioni cristiane dell’educazione, pur senza ostacolare legittimi progetti che possono esistere altrove.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

SEGNI DI SPERANZA

Una ricerca condotta all’interno
dell’insegnamento cattolico francofono dimostra l’importanza per i genitori del posto dato nella scuola alle convinzioni e ai
valori.
L’identità della scuola cristiana è percepita positivamente in una dialettica tra una resistenza a
una cultura sempre più dominata dal consumismo ambientale e la preoccupazione di trasmettere una cultura e una storia in cui il riferimento al cristianesimo sia accolto positivamente.
Non si può non vedere che la cultura della scuola si presenta come una sorta di contro-cultura
e che le tradizioni educative, quelle dell’Insegnamento cattolico come quelle dei Lumi, sono
delle risorse per pensare la cultura scolastica del nostro tempo?
Non potremmo immaginare per la scuola uno scenario di
“ricontestualizzazione” che consisterebbe in risvegliare il
riferimento alla tradizione cristiana dell’educazione per contribuire alla formazione dell’identità
degli alunni in un contesto di pluralità di convinzioni? Così il riferimento al cristianesimo è
preso in modo esplicito come riferimento educativo, pur rinunciando ad ogni forma di proselitismo e rivolto ad alunni e studenti la cui libertà di pensiero è ugualmente incoraggiata.

RACCOMANDAZIONI
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In una Europa diversa, nel cui seno le società diventano
contemporaneamente plurireligiose e pluriculturali, ma
in cui l’indifferenza cresce allo stesso modo, la questione della trasmissione dell’identità dell’insegnamento cattolico e della sua ispirazione dal Cristianesimo si presenta con nuove fatiche. La scuola, tutte
le scuole, sono sotto la pressione di un mondo che cambia, i riferimenti cambiano, le risorse pubbliche diminuiscono, il senso dei saperi
e il rapporto all’istituzione non sono più nell’ordine dell’evidenza.
L’umanesimo e i lumi che hanno ispirato la modernità sono scossi da
una società che orienta gli individui verso la preoccupazione del sé e
il mercantilismo.

Queste sfide spingono l’insegnamento cattolico a dover
definire un nuovo dialogo con i genitori, gli alunni, gli educatori e
gli insegnanti, ispirato dai valori cristiani, ma aperto alla diversità.
L’insegnamento cattolico si confronta con la necessità di rimanere aperto e accogliente alle famiglie che lo cercano, di prendere ogni alunno là dove egli è e di portarlo al meglio di se stesso,
con l’ambizione di un’educazione integrale.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Dovunque in Europa i genitori continuano ad affidare i
loro figli all’insegnamento cattolico, dandogli grande fiducia, sia per la qualità della formazione che esso offre, sia per le qualità umane che sviluppa e i
valori che trasmette. La scuola cattolica sembra a molti come un luogo che protegge ed educa
al riparo di una forma di consumismo o di cinismo che si trova nel mondo contemporaneo.

SEGNI DI SPERANZA

Noi dobbiamo trovare nuovi sentieri che, pur ristudiando la
nostra ispirazione cristiana e la nostra tradizione educativa,
permettano di mettere insieme modernità e tradizione, autonomia di ciascuno e trasmissione,
diversità e dialogo, apertura e radicamento. Essi dovrebbero anche permettere alle scuole, oltre
le differenze socio-economiche tra di loro e tra gli allievi, di portare ciascuno di essi al massimo
delle possibilità. Questa ricerca ci apre a un cammino di fedeltà alla testimonianza del Vangelo.

RACCOMANDAZIONI
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L’Insegnamento cattolico francese vive in una società
sempre più secolarizzata. Si rivolge a tutti, come scelta
pastorale, e accoglie quindi un pubblico molto vario. Deve rispettare la libertà di coscienza, senza nascondere il proprio legame ecclesiale e continuando la sua missione di annuncio del Vangelo.
In una società carente di senso e di speranza, deve esplorare con ciascuno dei suoi allievi e dei suoi educatori le questioni antropologiche e le inquietudini esistenziali. Conduce queste ricerche a partire
dalla tradizione cristiana, in dialogo con le altre tradizioni, per aiutare
ciascuno a costruire dei progetti di vita coerenti. Di fronte ai numerosi determinismi, vuole educare le libertà. Pur lavorando alla trasmissione dei saperi e delle competenze necessarie, cerca di
accompagnare ciascuno nella ricerca della verità.

Una certa idea di laicità “alla
francese” complica il riferimento alle fonti religiose nella ricerca del bene comune e della verità. L’espressione religiosa nello spazio sociale oggi è turbata del
sospetto rivolto alle religioni. Per alcuni la costruzione di un progetto sociale comune sembra
richiedere la neutralizzazione delle diversità etniche, culturali e religiose, mentre noi pensiamo, al contrario, che occorra far dialogare le differenti visioni sull’uomo, il mondo e la società
per rifondare un umanesimo condiviso.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

In una società frammentata, la Scuola cattolica, associata
allo Stato per contratto, è percepita da numerosi francesi
come un luogo di accoglienza, rispettoso di ciascuno. La sua capacità di accogliere i ragazzi e
i giovani di cultura musulmana è notevole, quando la Repubblica Francese fa fatica a far vivere
l’integrazione. In un numero significativo di istituzioni, dei veri incontri sono stati possibili e
fanno crescere ciascuno nella sua vocazione.

SEGNI DI SPERANZA

Per accrescere questa capacità di dialogo, pur continuando
ad esprimere e a vivere la dimensione cristiana del suo progetto educativo, la scuola cattolica deve impegnarsi ad approfondire la formazione dell’insieme
del personale. Quando si vive una “rottura di trasmissione”, i centri di formazione devono sviluppare i mezzi per formare a una migliore conoscenza delle religioni e a una buona padronanza
dell’ antropologia e della teologia cristiane.

RACCOMANDAZIONI
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La crisi di vocazioni, in modo particolare in occidente,
ha portato alla chiusura di numerose scuole cattoliche
e, per quelle che rimangono in attività, al fatto che i posti di insegnanti e di direzione siano molto spesso occupati da laici. L’assunzione di responsabilità dei laici è certamente ben venuta e da
incoraggiare purchè la loro presenza in seno alla scuola cattolica corrisponda a un impegno a favore della trasmissione dei valori cristiani e non solo per un’opportunità di impiego.

La pubblicazione dei casi di
pedofilia che ci sono stati
nelle scuole cattoliche ha dato luogo a una crisi di fiducia da parte
di genitori anche cattolici. Gli altri posti di accoglienza per bambini
non sono stati meno toccati da questo scandalo, spesso più che l’insegnamento cattolico, ma per i cattolici lo scandalo è stato più violento.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

La presenza della scuola cattolica, sia sotto forma di insegnamento formale o informale per le frontiere, là dove
mancano i servizi dello Stato. In particolare nelle zone di conflitto, i campi dei rifugiati, i quartieri popolari dove la precarietà e la violenza possono infierire. Bisogna ringraziare la capacità
dell’insegnamento cattolico nell’accogliere, in un contesto pacificato, fanciulli appartenenti
a religioni, gruppi etnici e ambienti sociali diversi.

SEGNI DI SPERANZA

È opportuno sviluppare e rendere attiva una politica efficace di protezione dei bambini che frequentano l’insegnamento cattolico. È necessario assicurare una formazione permanente degli insegnanti
affinché essi siano pronti a rispondere meglio ai cambiamenti dei contesti in cui crescono i
bambini accolti. Questo per farsi più carico dei cambiamenti delle famiglie, del contesto in
cui vivono e anche dello sviluppo delle nuove tecnologie. Infine è importante sviluppare tra
gli alunni delle scuole cattoliche uno spirito di solidarietà e di generosità. Occorre aiutarli a
sviluppare il senso di appartenenza a una comunità di valori.

RACCOMANDAZIONI
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Secondo me, la sfida più grande cui deve fare fronte
l’Educazione cattolica è il “trasmettere” in una società
molto secolarizzata. Trasmettere la fede e i valori umani, il senso
che vale la pena di vivere, alle generazioni più giovani di insegnanti
e di educatori affinché possano a loro volta formare studenti pronti
per la nuova globalità emergente. La prima cosa da fare per rispondere a questa sfida è puntare sulla formazione degli insegnanti e
dei leader scolastici (gestori e presidi). L’Educazione cattolica ha bisogno di persone competenti capaci di comprendere il giorno
d’oggi, in grado di adattarsi al mondo digitale senza timore. È possibile trasmettere la fede se gli studenti incontrano testimoni veri,
persone che siano abbastanza vere per seguire il vangelo.

Il pericolo principale è di
non credere nelle future generazioni, non avere fiducia in loro, e di avere la certezza che i vecchi
modi di fare siano ancora i migliori.
Il pericolo più grande è quello di “copiare” le vecchie ricette per rispondere alle sfide di un mondo in cambiamento che non sempre
riusciamo a capire.
Il maggior pericolo è un attaccamento smodato alla nostra idea di ciò che costituisce una
“buona scuola” – l’unico obiettivo sono i buoni risultati accademici, senza curarsi dello sviluppo
di tutta la persona o le ingiustizie costanti, mantenute dalle élite accademiche.
Il pericolo più grande è una forma di fondamentalismo cristiano che può escludere gli altri.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

È evidente un dinamismo straordinario in molti Paesi –
una convinzione crescente che l’Educazione sia il modo migliore di umanizzare il mondo e sfuggire alla violenza e al fondamentalismo.
Risorse pedagogiche, un’enfasi pastorale e il desiderio di innovazione, sono gli aspetti dell’Educazione cattolica (quando lo è al massimo grado) perfino quando i Governi ne determinano i
programmi.

SEGNI DI SPERANZA

Avere fiducia / riconoscere gli adulti (laici o religiosi) che
s’impegnano nell’ideale dell’Educazione cattolica.
Ascoltare le persone che gestiscono senza imporre su di loro dei paradigmi arcaici o clericali.
Educare è un esercizio spirituale che può anche trasformare gli adulti, con il risultato di un’umanità migliore.

RACCOMANDAZIONI
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Al tempo dell’ultimo Forum mondiale dell’educazione
abbiamo potuto constatare quanti obiettivi dell’educazione per tutti (Dakar, 2000) erano lontani dall’essere raggiunti.
Nonostante i notevoli progressi, circa cinquantasette milioni di bambini sono rimasti fuori dal sistema scolastico nel 2014 in tutto il
mondo, o l’hanno lasciato troppo presto. Nello stesso anno, duecentocinquanta milioni di ragazzi all’età di frequentare la scuola elementare non sapevano né leggere né “far di conto”. La sfida principale
dell’insegnamento sarà quella di contribuire sempre più alla realizzazione degli impegni presi dalla comunità internazionale in materia
di educazione nelle sue 210.000 scuole.

La sua perdita di identità,
in un mondo – specialmente
in Europa – che fa riferimento sempre meno ai valori evangelici per
pensare al proprio futuro. L’insegnamento cattolico rischia di trovarsi valutato come una semplice realtà “commerciale”, in concorrenza con l’insegnamento pubblico. Ci sono voci già in seno
alla comunità internazionale che chiedono agli Stati di lottare contro
la “privatizzazione”, considerata come un fattore di disuguaglianza nella realizzazione del diritto all’educazione.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Se la comunità internazionale pone come obiettivo primario dell’agenda dell’educazione post-2015 “Un’educazione
giusta, inclusiva e di qualità e un apprendimento durante tutta la vita per tutti” allora l’insegnamento cattolico è ben collocato per accettare questa sfida. Infatti, all’interno degli
istituti scolastici, all’interno dei centri di formazione dei suoi maestri, per l’impegno dei suoi
segretariati nazionali, l’insegnamento cattolico sviluppa dei tesori di qualità che danno senso
al processo educativo.

SEGNI DI SPERANZA

L’insegnamento cattolico deve rappresentare un forte
luogo di evangelizzazione attraverso il mondo. Deve portare nell’atto educativo il profetismo della fede: il messaggio di amore per il prossimo, il rispetto della dignità umana, la solidarietà con i più poveri, l’educazione per tutti, la lotta per la
pace e la giustizia, lo sviluppo duraturo. Deve diventare un germe di speranza per il mondo di
oggi. Deve essere meglio collegato con i servizi caritativi e associativi locali e integrare meglio nel suo progetto l’idea di sviluppo integrale dell’uomo. Deve portare così l’idea di un
umanesimo integrale.
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della Scuola Agostino
Roscelli (fondata
nel 1968), scuola materna
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cattolica, riconosciuta
dal Ministero
dell’Educazione,
dell’Insegnamento
Superiore e della Ricerca
di Québec, che raccoglie
420/430 alunni.

• La scelta di personale qualificato.
• Il sostegno della Chiesa locale.
• La mancanza di sostituti nelle comunità religiose per assicurare
la continuità della missione.
• Tener duro in una società che si laicizza sempre più e in cui il fatto
religioso è non-desiderato, nascosto e spesso disprezzato.
• Difficoltà a trovare un cappellano per i ragazzi e ottenere la collaborazione di istituzioni ecclesiali.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

• Formazione degli insegnanti: quando c’è penuria
di personale qualificato e convinto, c’è il pericolo di diluire il messaggio per favorire le ideologie del momento.
• Farsi rispettare dai genitori che invocano il fatto che noi siamo
cattolici per non pagare la retta scolastica o per chiedere degli sconti
mentre hanno la possibilità di pagare, sotto il pretesto che noi dobbiamo esercitare la carità cristiana.
• La minaccia di sottrarre le sovvenzioni alle scuole religiose, cosa
che metterebbe in pericolo la nostra esistenza.
• Carta dei diritti e di libertà del Québec che protegge le minoranze
(i cattolici sono considerati maggioritari e devono perciò andare incontro agli altri, il che nuoce
spesso alla nostra missione).
• La domanda sempre più numerosa di posti da parte dei
genitori.
• Malgrado il loro piccolo numero, il fervore del personale giovane.
• La collaborazione laici/religiosi.
• L’effetto del nostro tipo di insegnamento e dell’ambiente educativo proposto per i bambini
e le loro famiglie, così come per il personale.
• L’importanza data all’insegnamento cattolico dalle istanze della Chiesa locale e della Chiesa
Universale.

SEGNI DI SPERANZA

• Supporto economico dalla Chiesa locale per via di una
donazione o altro.
• Riconoscimento della missione da parte della Chiesa locale. Maggior presenza del personale pastorale (sacerdoti...).
• Uno sforzo per unire le scuole cattoliche esistenti per creare una rete di entrate e di solidarietà.
• Sviluppo di nuove scuole cattoliche e sostegno alle scuole già esistenti.
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C’è bisogno di un’educazione di alto livello per poter
fare una riflessione critica sui valori cristiani e le opere.
Lo studente dovrebbe essere al centro di tutti gli sforzi educativi.
L’obiettivo delle Scuole cattoliche è di aiutare gli studenti a raggiungere una comprensione critica delle tendenze e dei problemi contemporanei, e non di educare in conformità con gli affari e
l’economia. Questo vuol dire offrire allo studente l’opportunità di sviNato nel 1956. Esami
luppare una consapevolezza sociale. Come parte del curriculum, il
di Stato in Teologia
cattolica e Filologia
progetto del servizio sociale COMPASSIONE permette ai nostri stuGermanica. Insegnamento:
denti di lavorare, per un periodo di tempo limitato, in istituzioni so1987–1999 nel
Dipartimento delle Scuole
ciali come gli ospedali, case per anziani, centri per persone con bisogni
nell’Arcidiocesi di Freiburg
speciali. Inoltre è molto importante che le Scuole cattoliche offrano
im Breisgau, dal 2000
direttore di Schulstif-tung
l’opportunità di prendere parte attiva nelle liturgie in Chiesa e alla
der Erzdiozese Freiburg,
preghiera comune che è diventata sempre più importante perché
una fondazione che dirige
28 Scuole cattoliche.
manca questo tipo di esperienza nelle famiglie e nelle comunità ecclesiali a molti dei nostri studenti. Agli alunni bisogna inculcare la
consapevolezza della loro responsabilità nei confronti del mondo e della creazione di Dio.

SCHERER

GERMANIA

Molti genitori cercano un’ottima scuola e le Scuole cattoliche sono viste come tali.
Sarebbe pericoloso ridurre il profilo delle nostre scuole ai risultati accademici soltanto.
Un problema che aumenta nelle Scuole cattoliche è la scarsità di sacerdoti e di membri dello
staff impegnati nella pastorale.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ
SEGNI DI SPERANZA

I genitori sono convinti che noi siamo la scuola migliore
per ciò che hanno di meglio: i loro figli. Molte persone
della comunità educante e ospiti sperimentano un’atmosfera speciale nelle nostre scuole.
Questo può essere preso come un segno incoraggiante, cioè che le nostre Scuole cattoliche
hanno scoperto un modo speciale per trattare i problemi e i conflitti che possono sorgere e
anche un modo speciale di occuparsi di ognuno – ogni studente è visto come una persona
unica e di valore oltre le eccellenze accademiche.
• Costruire un collegamento tra le Scuole cattoliche e
altre istituzioni della Chiesa cattolica sarebbe di aiuto per
venire incontro in modo più efficace ai bisogni della società e della Chiesa stessa.
• Uno scambio a livello mondiale di esperienze circa le differenze di vari continenti potrebbe aiutare a riflettere sulla nostra situazione sia in politica che nella Chiesa.
• Intensificare le attività pastorali per insegnanti offrendo loro l’opportunità per una preparazione spirituale nelle Scuole cattoliche.
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La sfida maggiore per quanto riguarda l’Educazione cattolica è di essere credibili nel comunicare la fede e una
vita religiosa convincente di tutte le parti della Chiesa. Entrambe
questi aspetti sono giustamente messi in discussione da tutte le giovani generazioni. In un mondo in cui un’infinità di valori diversi,
come la comprensione dell’uomo e dei valori si possono sperimentare, gli antichi valori di fede hanno bisogno di essere nuovamente
interpretati e la varietà di riti devono essere spiegati senza diventare
indifferenti. L’Educazione cattolica non usata in modo totalitario può
diventare la base per un esame di fede ragionevole. Gli insegnanti
non assumono solamente il ruolo di modelli in quanto individui,
ma hanno devono anche tollerare diverse vocazioni e modi di vita
nella comunità dei loro colleghi.

Una delle difficoltà che deve
affrontare la Scuola cattolica
è la relazione tra gli standard morali stabiliti e la vita reale. Un certo scetticismo basato sulla
struttura relazionale di dipendenza tra le istituzioni di Stato e Chiesa. Ma l’indifferenza politica
e l’ignoranza di argomenti religiosi come pure l’opposizione intellettuale generale verso le scuole
dirette dalla Chiesa in una società secolare è anche un problema. Le condizioni di vita in cambiamento, le strutture famigliari e i ruoli modello sembrano essere la più grande sfida per
i giovani.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

La consapevolezza che Dio è più grande di tutti i nostri
sforzi è per noi un segno di speranza. Sapere che vi è l’opportunità di tornare indietro e l’esperienza di misericordia ci incoraggiano a sperimentare nuove
vie. Se Papa Francesco segue delle vie nuove e attraverso di lui troviamo un ritorno al Vangelo
noi guadagneremo nuova credibilità nell’educazione. Ma i segni di speranza più importanti
sono i giovani stessi, le loro domande e la loro creatività.

SEGNI DI SPERANZA

Le linee guida per un’Educazione cattolica devono essere
l’accoglienza cristiana dell’Uomo, cioè Dio si può riconoscere in qualsiasi persona, specialmente in quelli con cui lavoriamo: studenti, genitori e colleghi.
Come risultato le nostre scuole si aprono a bambini e giovani di altre culture. Alla base di
tutto il nostro lavoro educativo dovrebbe sempre esserci una conoscenza religiosa e un sostegno spirituale di tutte le persone responsabili.
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La sfida principale oggi sarebbe quella di offrire agli
alunni le conoscenze indispensabili per il loro avvenire
professionale e, allo stesso tempo, fomentare i principi e i valori
evangelici, la solidarietà, la tolleranza, l’attenzione alle persone più
povere ecc. Chi manca nella società di oggi non sono più i tecnocrati
o gli specialisti nel campo delle finanze, ma le persone che, ispirate
dal Vangelo, sono pronte a fare tutto ciò che possono per essere sempre al servizio degli altri.

La principale difficoltà sarebbe la secolarizzazione
della società, soprattutto nei Paesi europei e nell’America del Nord.
Il materialismo sfrenato, l’individualismo, la mancanza di fede, l’ignoranza o l’abbandono della
tradizione cristiana in nome o con il pretesto della laicità non permettono all’insegnamento
cattolico di compiere la sua missione, il cui obiettivo principale è l’evangelizzazione dei giovani.
Talvolta sono le famiglie degli alunni che non condividono questa visione della Scuola cattolica
e non collaborano con essa nello sforzo di rendere i loro figli “buoni cristiani e buoni cittadini”.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Un segno di speranza che presenta la Scuola diretta dai Fratelli Maristi in Grecia dove io lavoro dal 1981, è il suo
sforzo per far vivere ai propri alunni i valori evangelici nel quotidiano. Dalle prime classi della
scuola Primaria fino alla classe terminale del Liceo, oltre alla catechesi, gli alunni sono chiamati
a pregare tutti insieme (cattolici e ortodossi), a partecipare attivamente alle attività di solidarietà
sociale, a vivere e a condividere la gioia di offrire il loro affetto a tutte le persone e specialmente
ai più poveri.

SEGNI DI SPERANZA
RACCOMANDAZIONI

• Animare di più gruppi di giovani volontari che approfondiscano lo studio del Vangelo e prendano iniziative verso

i poveri e gli immigrati.
• Organizzare meglio seminari di formazione per gli insegnanti e gli educatori sulla spiritualità
cristiana e sui metodi per farla vivere agli alunni.
• Conservare e rafforzare lo spirito ecumenico presente nelle Scuole dei Maristi e nelle altre
Scuole cattoliche in Grecia (rispetto reciproco tra le persone – insegnanti, alunni, famiglie – di
confessione differente).
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La forza numerica e storica delle Scuole cattoliche in Irlanda può rappresentare una debolezza inerente al sistema. Provvedere alla diversità di scuole è diventata una priorità per
il Governo negli ultimi anni. Mentre è importante poter offrire una
scelta di scuole ai genitori, vi è stata una tendenza nell’Irlanda contemporanea a sostenere che le scuole legate alla fede non siano più
rilevanti nell’Irlanda moderna. La sfida per i benefattori cattolici è
di avere fiducia nell’identità delle Scuole cattoliche all’interno del
sistema e così sostenerle nell’affermare la loro identità nel panorama
educativo del futuro. Le Scuole cattoliche che favoriscono il dialogo
multiculturale e tra le varie fedi hanno il potenziale per favorire la
crescita in una mutua comprensione e tolleranza.

La visione dell’essere umano
come qualcuno che si rallegra di un destino eterno non è abitualmente accettato. Mentre
un’alta percentuale di genitori sceglie la Scuola cattolica in Irlanda,
sorge la domanda se lo facciano in vista del successo assicurato da
queste scuole che li preparano ad entrare nei livelli superiori oppure perché invitano gli studenti
a cercare la verità e ad impegnarsi in modo costruttivo per il significato più profondo della vita
in una comunità che trae il suo significato dai valori della fede cattolica.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Molti giovani cercano una spiritualità che dia loro stabilità e possa offrire una direzione e coerenza nella loro vita.
Questo non corrisponde però ad una partecipazione alla vita della Chiesa. Se i giovani fanno
esperienza della Chiesa più a livello scolastico che altrove questo segnala l’importanza delle
varie Istituzioni della Chiesa nel relazionarsi con gli altri in una celebrazione attiva della buona
notizia del Vangelo. Tempi nuovi richiedono leader nuovi.

SEGNI DI SPERANZA

Attraverso il servizio dell’Associazione delle Scuole cattoliche
(CSP) le Scuole cattoliche che lo desiderano, vengono aiutate con un procedimento per facilitare la loro riflessione sul loro ethos a ri-immaginare l’intenzione fondante. Questo verrà fatto nel contesto della società/congregazione/diocesi che
segue le scuole. Il procedimento ha il potere di accendere una visione e una spiritualità che
ispirerà tutti i soci in una ricerca verso la meta dove devono andare e il modo per giungervi in
uno spirito di speranza e di entusiasmo costruiti sulla fede.
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Le Scuole cattoliche hanno sempre fornito l’ampia base
educativa in Irlanda. Ultimamente c’è stata una transizione verso una leadership prevalentemente laica in queste scuole,
ma c’è una nuova realtà e cioè una crescente e insistente richiesta
affinché si provveda a un’educazione più secolare. Ciò significa che
la politica del Governo nel finanziarle può assumere una tendenza
ostile contro gli interessi delle Scuole cattoliche e questo ha rafforzato un pregiudizio già esistito da sempre, perciò vi è diseguaglianza nel finanziamento generale accordato alle scuole private.
La sfida sarà quindi di non mollare contro lo scioglimento delle risorse, mantenere una fiducia societaria, ed essere accoglienti e inclusivi e leali alla missione fondatrice e ri-immaginare il nostro senso
dell’evangelizzazione.

La compiacenza: nel contesto irlandese siamo stati abituati ad avere il primato nell’educazione, e una forma mentis troppo
conservatrice e trincerata non ci sarà di aiuto mentre cerchiamo di
fare fronte alle sfide che ci aspettano.
L’incertezza: incontriamo sempre più studenti e genitori senza alcuna base fondamentale di fede e c’è una sfida su come costruire
meglio la nostra missione in queste circostanze. Il nostro pubblico
ora non è formato nel contesto dei precetti della fede e vi è una certa
reticenza da parte nostra ad essere troppo espliciti a parole.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Nell’opinione pubblica il discorso sull’educazione attuale
dimostra che vi è ancora una fiducia notevole nell’Educazione cattolica in questo Paese. Vi è anche un nuovo linguaggio che sta emergendo circa
l’Educazione cattolica o volontaria, che non è di proprietà e abbraccia la diversità. Forse sta
nascendo in quest’epoca globalizzata più che mai il bisogno di identità e di obiettivi e per
tutto quanto l’Educazione cattolica abbraccia. A causa del loro ampio appeal le Scuole cattoliche si collocano al centro tra fede e cultura e saranno chiave per evitare i pericoli della secolarizzazione e del fondamentalismo.

SEGNI DI SPERANZA

Dovranno sempre essere radicate nell’ambiente locale. Anche
il linguaggio dovrà riconoscere il ruolo chiave della leadership laica e dell’impegno laico nel gestire le nostre scuole e le realtà societarie del pluralismo
dei nostri giorni: c’è una differenza tra Scuola cattolica e una Scuola per i cattolici e la
nostra è un’evangelizzazione accogliente e rispettosa.
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Riscoprire il significato più ampio e profondo di ‘Professione’, ‘Professionale’, ‘Professore’, come applicato
nell’ambito dell’Educazione cattolica. Le definizioni della parola
‘professione’ nel dizionario includono invariabilmente ‘vocazione’.
Tuttavia l’aspetto vocazionale nel significato religioso, da cui la parola deriva, è ampiamente smarrito nel discorso secolare fiorente
della cultura occidentale.
Vescovo di Achonry
‘Professare’ ha connotazioni fondamentali e profonde di convine Presidente
del Consiglio
zione, fede, e impegno e una presa di posizione pubblica. Insegnanti
per l’Educazione
ed educatori sono visti come ‘professionisti’, come professori.
della Conferenza
Episcopale Irlandese.
Ma questo aspetto vocazionale/religioso oggigiorno è spesso dimenticato. Ciò può avere delle serie conseguenze per tutto il progetto
dell’Educazione cattolica. Qualsiasi progetto educativo dipende
in modo primario dall’insegnante. Gli studenti di tutte le età leggono l’insegnante prima di
leggere ciò che l’insegnante presenta. La fede cattolica e i valori vengono trasmessi in primo
luogo dall’esempio/osmosi, e dall’integrità della vita e del lavoro. La persona è centrale.
Così la sfida principale della comunità di fede ai nostri giorni è la formazione continua dei
suoi educatori/insegnanti, e di tutti coloro impegnati a provvedere un’Educazione cattolica.

KELLY

IRLANDA

Uno dei più grossi pericoli della Scuola cattolica è che
essa punti troppo sui risultati accademici, a scapito
della visione più ampia dei giovani che ne sono l’oggetto. I risultati che sono più importanti
per la Scuola cattolica è che i suoi studenti emergano come persone convinte, fiduciose nel sapere chi sono come figli di Dio, e ora con la loro vita valorizzata dagli apprendimenti e dalle
qualifiche raggiunti, essi siano pronti a servire la società con amore come fece Gesù.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

In Irlanda, la spinta fiduciosa dell’Agenda secolarista/individualista in tutti i campi della vita pubblica, ma particolarmente nell’educazione e nella scuola, è stato un segno per mettere in atto un nuovo bisogno
di esprimere chiaramente la specificità della Scuola cattolica: centrata sulla persona e ‘sull’umano’ nel suo senso più profondo in Dio, sottolineando il progetto di servizio e lo
scopo educativo nella società, sul modello della vita di Gesù.

SEGNI DI SPERANZA

Secondo il messaggio di Papa Francesco, abbiamo bisogno
di trovare il modo di incorporare il messaggio di misericordia e di missione al cuore di tutto il nostro sforzo e in tutti i nostri progetti educativi e
nelle nostre Istituzioni.
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Nel contesto irlandese le sfide sono centrate sul bisogno
dei genitori, delle scuole parrocchiali, di lavorare insieme nella più grande e possibile armonia per fare crescere i bambini e i giovani nella fede. Condividere la Buona Novella – il
Directory Nazionale per la Catechesi in Irlanda spiega ampiamente il
modo e il motivo per cui questo deve accadere. La sfida nell’adempiere questa visione è significativa perché le persone responsabili in
Coordinatrice del gruppo
primis di questo compito, cioè di formare i bambini – i genitori alla
‘National Faith
development’.
fede, sono tenuti a dimostrare che questo ruolo è ben lontano da un
Direttrice Nazionale
cosiddetto deficit catechistico. Perciò lo sviluppo della fede deve esper la Catechesi.
sere prioritario in tutte le Diocesi e in tutte le parrocchie, come
viene sottolineato nel «Condividi la buona Novella». Una parte di
questo sviluppo della fede per adulti deve anche puntare sugli insegnanti e sul bisogno di
cercare di preparare dei catechisti.

LIFFEY

IRLANDA

Vi sono veramente tanti progetti competitivi nelle
Scuole cattoliche e in tale modo la Scuola cattolica diventa un microcosmo per una realtà sociale più ampia. La difficoltà più ovvia è limitare la visione della Scuola cattolica a ciò che capita durante le lezioni di Religione o al lavoro del
Cappellano della scuola. Per la Scuola cattolica, funzionare al massimo, vuol dire che l’ethos
della Scuola deve essere lievito che dà forma ed energia a tutto quello che capita nella
scuola stessa.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Condividere la Buona Novella offre un grande obiettivo
per il lavoro dell’Educazione cattolica e per il lavoro più
ampio di evangelizzazione sia nelle parrocchie che nelle famiglie. In questo nuovo directory
abbiamo non solo una visione ben articolata dell’Educazione cattolica ma abbiamo anche
una visione più grande su dove si colloca l’Educazione cattolica nella più ampia missione
della Chiesa. Il successo sia per una ricca esperienza dell’Educazione cattolica nelle scuole e un
rinnovato senso di Chiesa a livello parrocchiale scaturirà dalla nostra abilità a vedere questo
quadro più grande e ad agire in esso in modo creativo.

SEGNI DI SPERANZA

Vedere l’Educazione cattolica isolata da ciò che deve accadere nelle famiglie e nelle parrocchie deve essere riesaminato. La parrocchia e la famiglia devono assumere le loro responsabilità a guidare, e la scuola
ha bisogno di capire il suo ruolo nel sostegno della parrocchia e della famiglia. Il Vescovo,
in quanto Capo catechista nella propria Diocesi, deve guidare tenendo conto di tutto e sostenere
con iniziative pratiche.
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La principale è contribuire a cambiare il mondo. Educhiamo per contribuire a costruire un mondo più giusto e fraterno, che si avvicini ai valori del Regno di Dio. Ma poiché
questa sfida è eterna, ne aggiungo una di senso, che indica la direzione e che è imprescindibile: ottenere che il nostro progetto educativo (integrale, inclusivo, ispirato al Vangelo e aperto a tutti)
incarnato da istituzioni e persone precise e convinte, cresca e si sviluppi tra i più poveri, nelle periferie sempre più affollate dalle nostre
diverse società interculturali.

È certo che, a prima vista,
potrebbe sembrare come
principale difficoltà quella economico-finanziaria, perché mette in
questione la sostenibilità della nostra scuola. Ma io credo che sia più
importante parlare della mancanza di sostenibilità integrale del nostro progetto educativo, che si pone a rischio non solo per l’economia,
ma per molte altre ragioni: la scarsa formazione degli educatori, la mancanza di coraggio apostolico che a volte hanno le istituzioni, la mancanza di visione di ciò che è realmente la “qualità
educativa” (che non è solo accademica) o la tentazione di adattare la nostra identità alla domanda.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Ne sottolineo due: la nostra crescente capacità di lavorare
in rete, moltiplicando così le nostre possibilità di intervento, e il nostro impegno chiaro e crescente di lavorare in Missione Condivisa. Lavorare in
rete ci sostiene reciprocamente, ci fa tessere reti con altre istituzioni e dinamismi socio educativi,
ci fa crescere nella nostra capacità di missione. E lavorare in Missione Condivisa coinvolge
sempre più persone e lo fa in modo sempre più chiaro e impegnativo.

SEGNI DI SPERANZA

Il progetto educativo della Scuola cattolica non cesserà di essere imprescindibile, perché mai sarà assunto integralmente
dagli Stati. La Scuola cattolica deve credere nel suo progetto e offrirlo con convinzione, per il
bene dei ragazzi e dei giovani. Per questo è fondamentale la formazione degli educatori e il
lavoro in comune di tutti noi che crediamo in questa proposta educativa. Solo così andremo
avanti. Continuano ad esserci molti bambini e adolescenti senza scuola, e molti di più quelli
che hanno bisogno di una scuola che creda in essi e costruisca con essi il loro futuro.
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Una sfida, che definirei ad intra, riguarda gli stessi educatori cattolici spesso scoraggiati dalla progressiva secolarizzazione che rende più ampio il campo dell’intervento educativo
specifico, in tutte le età della vita. La complessità della realtà sociale
odierna e le nuove problematiche etiche e politiche esigono continuo
aggiornamento e formazione di competenze nell’educatore che
non sempre si raggiungono con lo stesso ritmo delle sfide emergenti.

Sembrerebbe che le problematiche legate alla gestione
delle opere assorba molte energie a scapito della qualità della didattica
e di un ambiente a connotazione formativa. Inoltre, diventa limitante
per la missione la presenza di personale docente non sempre impegnato a vivere scelte e stili di vita cristiana. Infine, sarebbe auspicabile, anche per far fronte alla crisi economica, una rete tra le varie équipes formative di area
cattolica.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Investire nella formazione degli educatori sarebbe un segnale di speranza che farebbe anche da deterrente ad un
clima di pessimismo e delusione. Urge che la speranza (a fronte di visioni pessimistiche e di
avversione alla vita) sia seminata tra i più piccoli, tra i bambini della scuola dell’infanzia e primaria, contesti dove avviene la prima socializzazione e strutturazione della personalità. Perché
l’educazione cattolica successiva possa realizzarsi, ha bisogno di trovare basi umane sufficientemente sane e già irrorate di semi di speranza.

SEGNI DI SPERANZA

La risposta è vincolata al contesto socio-culturale in cui
la scuola opera. I possibili suggerimenti, infatti, variano in
base al luogo d’inserimento della Scuola e dei processi educativi, essi implicano questioni educative legate al pluralismo religioso, all’analfabetismo religioso, alla secolarizzazione all’economia
del Paese di appartenenza. Dal Centro sarebbe auspicabile un monitoraggio delle varie situazioni delle scuole cattoliche nel mondo, il più delle volte gestite da Congregazioni religiose che
dovrebbero poter trovare sostegno anche da parte degli Ordinari del luogo, essere considerati luoghi privilegiati di formazione delle nuove generazioni di cristiani.
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Nel contesto italiano, segnato da gravi difficoltà economiche per le scuole cattoliche, la sfida principale può essere quella della sopravvivenza. Una volta superato questo ostacolo,
le sfide maggiori possono essere tre: 1) il sistema scolastico italiano
sta attraversando una lunga fase di riforme, con cui le scuole cattoliche sono chiamate a confrontarsi; 2) la scuola italiana si sta misurando con la sfida della qualità e della sua valutazione. Anche le
scuole cattoliche sono impegnate su questo fronte e hanno finora
dato prova di garantire una buona qualità del servizio. Il CSSC ha
appena ultimato un monitoraggio della qualità delle scuole cattoliche; 3) in questo contesto, in cui la concorrenza con la scuola statale
è molto forte, la sfida più impegnativa può essere quella della conservazione dell’identità cattolica e dell’appartenenza ecclesiale, sapendo offrire agli alunni una proposta culturale completa e radicata
nel Vangelo.

La principale difficoltà è di
natura economica, dal momento che la legislazione italiana prevede solo un contributo minimo al funzionamento delle
scuole non statali. I costi sono quindi sostenuti principalmente dalle famiglie e, in relazione
all’ente gestore, dalle congregazioni religiose o dalle diocesi. La crisi economica sta impedendo
a molte famiglie di rivolgersi alla scuola cattolica per via dei suoi costi.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Nonostante le difficoltà materiali e il calo demografico che
incide su tutto il Paese, nascono ancora nuove scuole cattoliche. Esse sono prevalentemente il frutto dell’iniziativa laicale che adotta nuove formule
gestionali di impresa sociale (associazioni, fondazioni, cooperative), che vanno a sostituire progressivamente le tradizionali scuole di congregazione, dando spesso prova di notevole vitalità.
Si può inoltre ricordare anche la buona qualità di alcune scuole cattoliche, rilevata da alcune
indagini comparative nazionali.

SEGNI DI SPERANZA

È importante mantenere un livello elevato di qualità e
conservare una visibile appartenenza ecclesiale. La stessa
comunità cristiana dovrebbe superare alcune forme di indifferenza nei confronti della scuola
cattolica e riscoprirne il valore culturale e sociale. Sul piano concreto si dovrebbe investire
molto sulla formazione umana e professionale dei docenti (sia in ingresso che permanente),
trovando le forme più opportune per incentivare la loro permanenza (soprattutto dei migliori)
nelle scuole cattoliche.
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• L’educazione per il vero dialogo, che va oltre il “permissivismo” della semplice tolleranza e ci salva dal relativismo incombente, di fronte al crescente pluralismo della nostra
società e all’immediatezza del mondo globale.
• L’educazione per la “realtà reale”, di fronte alla “realtà virtuale”
promossa dalle nuove tecnologie. Questa sfida mi pare particolarmente pericolosa in tutto ciò che riguarda le relazioni umane interpersonali. Abbiamo bisogno, per esempio, di sviluppare un’analisi
antropologica sul tipo di relazioni che si sviluppano attraverso le reti
sociali virtuali e trarne le conseguenze per l’educazione.

• Il pericolo della ricerca
del “prestigio sociale”, di
adattarsi ai “desideri”, aspettative e valutazioni della società, confondendo insegnamento ed educazione e dimenticando il senso critico e profetico che deve caratterizzare un’educazione basata sui valori
evangelici.
• Il pericolo di fallire l’impatto evangelizzatore attraverso un corpo
docente scarsamente rispondente al carattere evangelico della nostra educazione. Poiché
con la nostra realtà sociale è sempre più difficile trovare docenti che siano buoni educatori e
che, oltre a ciò, congiungano competenza con impegno evangelizzatore.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Vedo un segno di speranza nella qualità del laicato, che,
al momento, si è impegnato con noi nell’educazione. In
parte stanno scongiurando, attualmente, il secondo pericolo che ho richiamato poco fa. Grazie
a loro, stiamo sostenendo un buon livello educativo e cristiano nei nostri centri. Ma sono preoccupato per la prossima generazione.

SEGNI DI SPERANZA

Credo che, nella situazione attuale, stando a quanto ho illustrato fin qui, abbiamo bisogno solo di formazione, formazione e formazione. Parlo di una formazione che non si limita agli aspetti “tecnici”
dell’educazione, all’aggiornamento nei nuovi metodi e sistemi di insegnamento e di apprendimento, ma che vada molto oltre, fino all’essenziale, cioè fino alla riflessione antropologica
che non può mancare mai quando parliamo di educazione, domandandoci continuamente
che classe di persona stiamo educando e vogliamo educare.
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Credo che l’Educazione cattolica debba affrontare la necessità di formare i suoi docenti ed educare i suoi alunni
per una competenza globale. Cioè, capace di fare di ogni collegio
una vera comunità di apprendimento, in cui tutti imparano, che
aiuti ogni suo alunno a raggiungere l’eccellenza intellettuale insieme
a quella spirituale, artistica, sociale ed etica e che li prepari per mettere
i loro talenti a disposizione degli altri e che siano capaci di migliorare
il mondo. La Scuola cattolica deve favorire lo sviluppo di tutte le intelligenze di ciascun alunno, aiutandole a sviluppare le loro energie,
e a facilitare il loro incontro con Gesù Cristo, mentre offre loro l’opportunità di tradurre nelle opere la fede che professano.
Una delle maggiori difficoltà
si ha senza dubbio in un insegnante stanco, che non si aspetta nulla dalla sua professione o
che resiste al cambiamento, perché questo gli fa paura, gli sembra
difficile ed esige sforzo; un professore che non è professore, ma che
“fa” il professore. Presenta pure difficoltà all’azione della scuola il numero di famiglie che la scelgono per comodità, perché è vicina,
perché è di qualità, ma non interessa loro l’educazione integrale dei
loro figli, ma solo o principalmente la loro eccellenza intellettuale.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Tra i vari segni desidero sottolineare il grande interesse in
questi anni di dirigenti e professori di Scuole cattoliche per la loro
formazione, il loro interesse per il cambiamento e l’innovazione
educativa, il numero significativo di insegnanti che amano i propri alunni e sono pronti ad
accompagnarli perché possano dare il meglio di loro stessi. In un modo o nell’altro sono molti
i collegi che stanno già avanzando.

SEGNI DI SPERANZA

Anzitutto, prendere questo momento come una grande
occasione e viverlo con grande speranza ed entusiasmo, perché è possibile. Credo che la Scuola cattolica debba stare molto attenta alle energie del cambiamento, deve promuovere il lavoro di gruppo, per produrre in se stessa il cambiamento di
cui ha bisogno; deve amare molto i suoi alunni, averne stima, dar loro fiducia ed essere
molto convinta dell’urgenza e dell’efficacia del suo lavoro educativo ed evangelizzatore.
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l. La relazione scuola-famiglia. I genitori e i professori
hanno uno stesso obiettivo: favorire un adeguato sviluppo integrale dei bambini e delle bambine, cioè la loro educazione.
2. Adeguare le opzioni dell’Educazione cattolica agli ideali che le
sono propri per offrire un punta di vista, un senso e una interpretazione della vita in sintonia con il Vangelo e uno stile educativo-evangelizzatore di vera qualità.
3. In questa mondo di relazioni, di mezzi di comunicazione, di reti
sociali, di spazi di ozio e di società di consumo, la Scuola cattolica è
chiamata a educare l’interiorità, i desideri di infinito, e ad offrire,
nella libertà, la ricerca del senso di Dio e della trascendenza della propria vita.

Dobbiamo esprimere la nostra fede con linguaggi creativi e adatti alle circostanze e alle culture in cui sono sommersi i
ragazzi di oggi. Data la complessità dell’ambito educativo, possiamo
cadere nella tentazione di dimenticare o trascurare il processo accurato che si deve seguire per inserire ogni educatore in una istituzione educativa cattolica:
ogni educatore deve essere scelto, integrato nella comunità educativa, formato e accompagnato
in modo adeguato perché possa collaborare, con creatività e offrendo il meglio dei suoi contributi al carisma specifico di ogni istituzione.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

SEGNI DI SPERANZA

Nelle scuole cattoliche si crede nella dignità di ogni persona
e di tutta la persona. Ci viene riconosciuto che accompagniamo i giovani potenziando i loro valori, attenti alle loro necessità, ai loro condizionamenti,
alle loro aspirazioni personali o di gruppo. La Scuola cattolica propone un modello di persona
e una visione della vita in accordo col Vangelo e cerca di raggiungere e trasformare, con la
forza del Vangelo, i valori determinanti, i punti di interesse, le fonti ispiratrici e i modelli di
vita.
Potenziare una scuola nel contesto dell’intercultura.
Creare nei centri promossi da congregazioni religiose e istituti secolari o diocesani, comunità educative che siano realmente testimoni dello stile di vita
e dei valori che promuoviamo. Persone con reali valori corporativi che segnano la vita quotidiana del centro e trasformano il vicinato con valide esperienze.
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La forbice tra i Paesi ricchi e i Paesi poveri si è allargata.
La questione dell’equità, del riconoscimento dei diritti
umani. La più grande sfida per l’educazione cattolica è stare dalla
parte dei poveri. Stare dalla parte dei poveri non significa solo essere
presenti e offrire un servizio educativo attraverso le proprie scuole
nelle periferie povere del mondo. Stare dalla parte dei poveri significa
contribuire, nel campo della ricerca come in quello della formazione,
a costruire una cultura dell’accoglienza, del dialogo, della valorizzazione della persona umana, della solidarietà, della responsabilità sociale e politica.

Le scuole e le università cattoliche sono chiamate ad approfondire la questione della propria identità. È indispensabile
prendersi cura della propria identità, per evitare che si affievoliscano
le ragioni delle origini. Il pericolo maggiore, specie nelle società occidentali di antica tradizione cristiana, è quello della secolarizzazione, che tende a togliere Dio dall’orizzonte dell’uomo. Quando
questa erosione lambisce le radici delle nostre scuole o università, la
conseguenza è la perdita del senso originario.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Questi segnali arrivano dalle
scuole e università cattoliche che
si confrontano con realtà difficili e sfidanti, realtà povere nella quali
la presenza è, per gli emarginati, occasione di incontro con una possibilità insperata. Uno dei
più forti segnali di speranza è quello che proviene dai contesti più difficili, nei quali la fede religiosa non può essere dichiarata, può solo essere testimoniata. Queste ‘scuole del silenzio’,
che si fanno luogo di ascolto, di incontro, di dialogo, che costruiscono ponti di pace, consegnano un forte messaggio a tutte quelle istituzioni educative che, pur avendo la possibilità di
parlare, hanno perso o affievolito l’impegno dell’annuncio.

SEGNI DI SPERANZA

La condizione per una presenza significativa, è che le scuole
e le università cattoliche siano autentiche comunità, professionali ed educative. La comunità scolastica o universitaria è un obiettivo da costruire, un metodo di vita, un modello organizzativo, ma anche uno strumento fondamentale per la
costruzione della una comunità sociale, che va oltre l’orizzonte della scuola. È importante che
lo stesso curricolo sia collegato ai bisogni della comunità di appartenenza, e che professori e
studenti siano impegnati a restituire alla comunità sociale quanto stanno apprendendo.
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Anzitutto segnalo il tema dell’identità e la coscienza
della comunità educativa in un progetto educativo
cristiano come “presenza della Chiesa”, con la ricchezza specifica del
carisma proprio di quella istituzione. In secondo luogo, l’educazione
plurireligiosa, pluriculturale e l’apprendimento plurireligioso che
comporta una formazione culturale con competenze efficaci per la
comunicazione interreligiosa. La policromia culturale e religiosa è
anche molto bella. In terzo luogo, oggi è essenziale esercitare la
guida nell’ambito educativo, cioè spingere intelligenze e volontà,
definire e comunicare una visione di come si vuole fare la scuola,
unire la comunità educativa intorno a un progetto comune e coinvolgerla nelle decisioni. Infine, distinguere tra “la pastorale nella
scuola” e “la scuola in chiave pastorale”.

Col cambio di legislazioni
educative, il peso dell’organizzazione, i processi di istituzionalizzazione e il percorso complicato delle resistenze nelle strutture educative stiamo mettendo in pericolo il carisma delle nostre opere educativo-pastorali.
In secondo luogo, credo che noi consacrati dobbiamo fare un passo in più nella comprensione dell’identità del laico nella scuola: cioè il suo orientamento vocazionale alla famiglia,
al lavoro e a ciò che è temporale.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Ci sono molte scuole che spingono tutta la comunità educativa alla partecipazione, animatrici del lavoro collaborativo, promotrici del cambiamento, dell’innovazione, sostenitrici dello sviluppo professionale e
vocazionale dei docenti che lavorano nella loro scuola. Molte Scuole cattoliche sono “sacramento”, indice del Regno.

SEGNI DI SPERANZA

Credo che sia essenziale lavorare sulle competenze spirituali ed educative, che si realizzano con il cambiamento e
lo sviluppo di due pilastri fondamentali: la formazione dei direttori, non solo nella qualità di
gestori, ma nella loro formazione specifica per la missione, nel contesto di un progetto educativo
cattolico. In secondo luogo includere la spiritualità cristiana nella formazione dei docenti:
diventa difficile, in alcuni contesti, vivere la spiritualità come un processo di trasformazione
personale, di arricchimento dell’esperienza personale e professionale.
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La sfida epocale più forte a cui è chiamata la Scuola cattolica è senz’altro quella di salvaguardare la formazione
integrale della persona quale essa è nella sua unicità, contrastando
le attuali ideologie che mirano a sminuire o addirittura distruggere
le potenzialità educative della famiglia e della scuola stessa. Educare
oggi deve soprattutto significare per la Scuola cattolica formare uomini e donne con criteri esistenziali ben precisi che non subiscono
cambiamenti orientativi secondo parametri relativistici ma sanno essere coscienti delle reali problematiche antropologiche del loro
tempo. Più che mai la Scuola cattolica oggi deve essere di forte sostegno alla famiglia nel suo difficile compito formativo e viceversa.
Attualmente la Scuola cattolica è fortemente distratta
nella sua missione dalla lotta per la sopravvivenza che in molti
Paesi limita fortemente la sua azione. Il pericolo maggiore a cui essa
può andare incontro è quello di mercificare fortemente il suo operato per rispondere ad esigenze di mercato, tradendo le sue finalità
e non rispondendo più allo scopo per cui essa è scelta dalle famiglie.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

I richiami di Papa Francesco ad
una riscoperta dei fondamenti
della nostra fede e ad una risposta più concreta alle sfide del nostro tempo, hanno cominciato a dare segnali precisi di riscoperta dei carismi fondanti le grandi Congregazioni educative.
Chi non aveva mai dimenticato il pensiero dei propri santi Fondatori lo sta rinforzando, adattandoli alle sfide epocali e chi li aveva messi un po’ in disparte li sta ravvivando proprio perché
alla Scuola cattolica è stata lanciata una grande sfida: formare l’uomo di domani.

SEGNI DI SPERANZA

L’interrogativo di Amleto “essere o non essere” potrebbe
divenire lo slogan per il futuro della Scuola cattolica. O essa
rimane quella per cui essa è sorta, o è meglio che non sia più definita scuola cattolica e si allinei
con altre tipologie di scuola che sono di moda perché scuole elitarie. Certo la Scuola cattolica
non può affrontare da sola questa sfida epocale perché penso che sia compito di tutti i credenti
attivarsi perché la libertà di educazione rimanga una forma reale di democrazia e non una
chimera di cui i politici si fanno scudo. La scuola cattolica sia sempre fedele a se stessa.
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La sfida principale sta nel continuare ad offrire un’educazione di qualità dentro gli attuali parametri sociali e
culturali e, al tempo stesso, essere una piattaforma di evangelizzazione che metta in contatto le nuove generazioni con il Vangelo, la
persona di Gesù e la Chiesa. È una sfida che richiede processi seri
di rinnovamento e attualizzazione pedagogica ed educativa. Non
possiamo considerarci soddisfatti solamente riproducendo quello che
abbiamo fatto in passato. D’altra parte dobbiamo essere sicuri che
l’Educazione cattolica conservi il suo potenziale evangelizzatore e sia
un invito robusto per le nuove generazioni perché si aprano al mistero
della fede e della vita spirituale. Questo deve farsi anche in contesti
di diversità religiosa e culturale in cui dobbiamo affermare la nostra
identità cattolica e allo stesso tempo, e proprio per questa ragione,
accogliere tutti.

La difficoltà maggiore è una
Scuola cattolica che rifiuta
di cambiare, di riconoscere i profondi cambiamenti che ci sono nella
società e i modi con cui il Signore opera in essi. Perciò è una scuola
che vive del passato e che si rifiuta di cambiare... Questo è il pericolo di isolarsi dal contesto e quindi diventare insignificante.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

La Scuola cattolica continua ad
essere, nella sua maggior parte,
una scuola riconosciuta per la qualità che essa offre, perché raggiunge i più poveri e gli emarginati e perché conserva l’eredità spirituale ricevuta. Molti papà e mamme di famiglia continuano a vedere
nella Scuola cattolica una proposta valida per l’educazione dei loro figli e un sinonimo di formazione morale solida, rispetto della persona e formazione integrale. Hanno, in generale una
grande stima e rispetto dell’Educazione cattolica.

SEGNI DI SPERANZA

È molto importante continuare o iniziare processi di rinnovamento per presentare un volto sempre giovane della
Chiesa alle nuove generazioni. In questo processo di rinnovamento è molto importante enfatizzare la formazione permanente degli educatori e di tutti gli attori educativi perché tutti
insieme possiamo offrire una qualità dell’educazione oggi, specialmente agli emarginati. Per
tutto questo sarà di molto aiuto il lavoro in rete, in cui le scuole possano intraprendere lavori
comuni e rispondere meglio alle sfide e alle occasioni dell’ambiente.

RACCOMANDAZIONI
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Forse la sfida maggiore per l’educazione cattolica è la
secolarizzazione.
Raccomando che coloro che devono proporre i dirigenti delle scuole
si assicurino che siano eleggibili soltanto cattolici praticanti. Dovrebbero essere nominati dirigenti di una scuola soltanto insegnanti con
molta esperienza, preferibilmente provenienti dalla stessa scuola, che
abbiano mostrato il loro impegno religioso non soltanto nei riguardi
della scuola, ma anche nei riguardi della società nel suo insieme.

In una scuola, il docente ha
una funzione molto importante. Gli educatori dovrebbero essere scelti preferibilmente in
base a questi criteri: onestà, integrità, affidabilità e impegno. Le scuole cattoliche dovrebbero
anche assumere istruttori cattolici, poiché l’ateismo sembra essere in aumento. Ovviamente è
essenziale evitare di assumere persone fanatiche, poiché esse potrebbero costituire un vero pericolo per la vita della scuola. I genitori sono di estrema importanza per l’ambiente educativo.
Essi possono favorire o ostacolare l’istituzione.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

SEGNI DI SPERANZA

Anzitutto dobbiamo tenere a mente che il nostro salvatore
Gesù Cristo è il fondatore della nostra fede. Dovremmo

imitarlo e ispirarci al suo esempio.
L’educazione inizia nella famiglia e si estende alla scuola. La scuola dovrebbe integrare l’educazione del giovane al di fuori della famiglia. È nella prospettiva del matrimonio tra un uomo
e una donna che si completa l’intero cerchio dell’educazione di un giovane. Se Carlo Marx ha
detto che la religione è l’oppio del popolo, io direi piuttosto che la fede cattolica è il suo nutrimento spirituale.
Essere un cristiano per gli altri significa essere un uomo di
aiuto ai propri vicini, sia materiale – cioè denaro, cibo, vestito, medicine, abitazione – sia spirituale – preghiera, sostegno morale, incoraggiamento ecc. –.
Sono sicuro che la maggioranza dell’educazione cattolica lavora in questa direzione. Tuttavia
essa deve essere ferma in questo aiuto e le parole “vivi e lascia vivere”, o meglio “vivi e aiuta a
vivere” possono ben tradurre l’ideale del servizio educativo alla società e alla Chiesa.

RACCOMANDAZIONI
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Aggiornare le sue attività allo scopo di mantenere un
alto livello pertinente nella formazione del carattere e dei
valori dei bambini e degli adolescenti nella realtà odierna. Questo è
principalmente un argomento di leadership spirituale. A livello educativo, e particolarmente in vista della diminuzione del clero, occorre
preparare gli insegnanti al ruolo di leader spirituali, e applicare la
religione ad eventi significativi che tocchino gli studenti nella vita di
tutti i giorni contro un background di cambiamenti drammatici nelle
strutture sociali e i bisogni personali. Inoltre, questo traguardo deve
essere raggiunto in modo sostenibile ed equo, in un ambiente dove
gli standard educativi stanno crescendo e le aree di studio più diversificate.

La difficoltà più grande per
raggiungere ciò, è lo sviluppo strategico di una forza-lavoro generosa e impegnata all’interno di una struttura riluttante al cambiamento del suo
approccio operativo basato sul successo e l’importanza raggiunti come alcuni anni fa. Ad
esempio, per essere al passo con i bisogni accademici della società attuale, non si può contare
sulla remunerazione statale o le donazioni dei genitori o ridursi a certi settori della popolazione.
C’è un vero pericolo che l’Educazione cattolica sia percepita e trattata come un’impresa commerciale anziché una missione sociale.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

C’è stata una serie progressiva di fatti che hanno lasciato
un’impronta negativa sull’Educazione cattolica a Malta dal
tempo dell’assalto politico alle Scuole della Chiesa negli anni 1980. C’è una possibilità per
queste istituzioni di puntare le loro energie sulla loro vera missione e in tale modo diventare
sei simboli di speranza e di ispirazione.

SEGNI DI SPERANZA

L’Educazione cristiana non può effettivamente competere
con l’educazione di massa, nel senso che non fa parte del suo
scopo né ha la capacità finanziaria di concedere a tutti gli studenti l’eccellenza accademica. Tuttavia, è compreso nei suoi doveri, obblighi e missione sociale coltivare i valori religiosi in tutti
gli alunni che le vengono affidati, e rendere questa educazione accessibile il più ampiamente
possibile. Nel secondo caso si può raggiungere più facilmente nella scuola primaria (dove le
esigenze educative e finanziarie sono meno esigenti e gli studenti sono in una fase ideale del
loro sviluppo psicologico), mentre a livelli più alti dovrebbe essere sviluppata una strategia diversificata basata sull’eccellenza accademica, puntando sulla preparazione degli insegnanti come
leader spirituali.

RACCOMANDAZIONI
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La sfida più grande è la mancanza di vocazioni religiose e la scarsa preparazione dei laici che possano sostituire sacerdoti e suore che non sono più presenti nelle scuole. Malta
è stata sottoposta a un’interferenza socialista molto aggressiva del Governo nella gestione delle scuole. A Malta, il Governo esercita un
controllo paralizzante sulle scuole perché le finanzia direttamente.
Non vi è un sostegno diretto ai genitori per aiutarli ad essere totalmente liberi di scegliere, secondo coscienza, le scuole che vogliono
per i loro figli.

Viviamo in una società
sempre più secolare che è
antagonista alla religione. Con l’aumentare di famiglie frammentate
e con problemi, i bambini sono più vulnerabili. I media sociali tolgono la linfa alla fibra morale della società specialmente ai giovani insegnanti cattolici di valore
che sono una razza in diminuzione. I programmi per il training degli insegnanti cattolici
non sono efficaci. Le autorità ecclesiastiche sono state riluttanti per anni ad affrontare lo Stato
nell’interesse delle famiglie cattoliche.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Le cose vanno di male in peggio e tutto sembra desolante
e lugubre. A meno che i genitori si sveglino e lottino per
la libertà religiosa e il diritto di esprimere il loro parere sull’educazione dei loro figli, le scuole
perderanno sempre più la loro identità e il loro ethos cattolico.

SEGNI DI SPERANZA

Dobbiamo investire in educatori cattolici impegnati e assicurarci che la filosofia delle nostre scuole non venga erosa.
Se lo Stato sostenesse le famiglie, vi sarebbe un sistema più efficace di rispetto per la libertà e
la sussidiarietà.
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La sfida più grande oggi è il timore di essere conservatori. La pressione a conformarsi oppure ad essere presi
di mira non è mai stata così grande. I cattolici sono sfidati dall’atteggiamento liberale nei confronti dei valori. Anche i cristiani impegnati
sono a volte confusi come abbiamo visto nel dibattito sul divorzio.
Ai cattolici manca una chiara, determinata leadership dalla loro
Chiesa a volte. Ciò non aiuta i laici cattolici ad alzarsi in piedi e a
mostrare che ci sono e che contano.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

La cultura che circonda i nostri figli è tremendamente
forte. Gli adolescenti sono tremendamente vulnerabili verso ciò
che guardano e ascoltano sui ‘social media’. Senza un sistema di valori
dati, gli insegnanti, che a volte possono non essere aggiornati circa
le tendenze che bombardano i nostri giovani, restano a volte impotenti nel controbilanciare
i messaggi dannosi. Quando si considera che molti genitori hanno anche abdicato al loro
ruolo principalmente educativo, i nostri giovani sono più che mai a rischio.
Non riesco a pensare a nulla che si possa definire un motivo
di speranza fatta eccezione per i nuovi individui che sono
abbastanza forti per andare controcorrente di loro iniziativa.

SEGNI DI SPERANZA
RACCOMANDAZIONI
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In un mondo in continuo cambiamento, dove il materialismo ha invaso ogni aspetto della vita quotidiana,
l’Educazione cattolica deve affrontare la grande sfida di trasmettere
a tutti gli studenti un messaggio di speranza, di coraggio e l’impegno
continuo verso un ideale che va oltre il presente ed è eterno: cioè
l’ideale cattolico.
L’Educazione cattolica, per essere attuale, deve fornire risposte concrete ai problemi della vita quotidiana, e deve trasmetterlo in un
modo che sia attraente per tutte le persone di qualsiasi età e cultura.

La Scuola cattolica deve
prendere coscienza del fatto
che i suoi studenti provengono da diversi background socioculturali.
Perciò, la sua educazione deve tenerne conto.
Le Scuole cattoliche dovrebbero promuovere valori cattolici ma dovrebbero tenersi alla larga dall’imporli sugli alunni o sulle loro famiglie. Allo stesso tempo, mentre ci si aspetterebbe che gli insegnanti
rispettino i valori cattolici, non si dovrebbe fare nessuna pressione
inopportuna sugli studenti poiché ciò costituirebbe una violazione
dei diritti umani.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

L’Educazione cattolica ha formato dei leader che hanno
cambiato il mondo in positivo. Ha trasmesso un messaggio
che ha illuminato tutti gli angoli della terra, portando un faro di luce nelle situazioni più buie
dell’umanità. Ha dato un messaggio nuovo di ottimismo a molti che si sentono oppressi
dalla negatività nella situazione del mondo attuale dove predominano le guerre, l’individualismo
e la lotta per il comfort puramente materialistico. Ha offerto a molti giovani un ideale che può
far fronte a qualsiasi tempesta della vita, un ideale significativo e duraturo, in confronto all’effimero offerto da tutti gli altri ideali.

SEGNI DI SPERANZA

L’Educazione cattolica dovrebbe anche includere altri punti
di vista del mondo, compresi quelli opposti ai suoi, e sottoporli a una discussione matura e all’esplorazione degli argomenti ivi espressi. In questo modo
si prepareranno gli studenti in modo adeguato a fare fronte alle sfide della vita moderna. Opporsi alle vedute del mondo dovrebbe d’ora in poi essere visto non come una minaccia ma
come opportunità per il dialogo e il progresso. L’Educazione cattolica deve anche programmare per il futuro. Dovrebbe preparare gli studenti non solo per la vita che sarà nel prossimo
futuro ma anche per una vita di quando saranno molto più vecchi.
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La sfida principale dell’educazione cattolica oggi sta
nell’essere capaci di sviluppare nel cuore dei fanciulli e
dei giovani un profondo senso di umanesimo e di giustizia sociale
ed essere capaci di far emergere autentici progetti di vita con significato e una reale capacità di scoprire la propria vocazione, la scoperta
dell’altro, del mistero e di Dio, scegliendo le opzioni migliori da realizzare su questa terra. Davanti a un mondo carico del disimpegno
dei giovani, dal disorientamento dei valori e dalla reale possibilità di
robotizzazione che mette in causa la propria umanità dell’essere
umano, la proposta della scuola cattolica è, senza dubbio, la migliore
che il mondo di oggi possa offrire al futuro di un’umanità capace di
vivere nella giustizia e nella pace.

Il pericolo principale è la
paura! Abbiamo paura, siamo troppo inseriti nelle nostre abitudini e teorie, perché già cediamo molto al potere e al
denaro, perché già ci allontaniamo a volte dai più poveri e abbandonati. Abbiamo paura anche perché è necessario innovare, a volte, in mezzo alle abitudini presenti, alle opposizioni
delle politiche educative nazionali, alla mancanza di risorse...

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

La speranza viene da scuole che investono decisamente su
una struttura fondata su valori e visioni antropologiche,
di scuole che muovono gli alunni e li motivano, di scuole che si impegnano nell’aiutare i propri
alunni a costruire progetti di vita consistenti, che mirano a sviluppare progetti di integrazione
che educhino persone competenti e partecipi, di scuole che appoggiano senza riserve i propri
educatori e professori.

SEGNI DI SPERANZA
RACCOMANDAZIONI

• Riscrivere la propria missione nel cuore del mondo e della
cultura di oggi e tradurla in azioni educative concrete e in-

novatrici.
• Aver chiaro: orientare l’azione per la costruzione di progetti di vita nel senso della giustizia,
della dignità e della carità.
• Aver cura del silenzio e dell’appoggio deciso allo sviluppo interiore di ogni alunno.
• Decidiamo di andare avanti insieme, in una rete di collaborazione.
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La sfida principale che oggi affronta l’Educazione cattolica è di continuare ad essere, in un sistema pluralista
come il sistema attuale, riconosciuta dalla società come una proposta o “pezzo” importante del “puzzle“ della scoperta o costruzione del
senso e significato della vita di ogni ragazzo o giovane. Così per poter
continuare ad affermarsi l’Educazione cattolica deve comparire come
una proposta chiara, dove le esperienze di senso e di significato da
lei proposte, possano essere lette “con la totalità del corpo”. Sappiamo
oggi che non interpretiamo questo con il cuore, e neppure con la ragione.

Dal mio punto di vista il pericolo o la difficoltà principale che porta fuori strada la Scuola cattolica dalla sua missione è se
essa non accetta di vivere in una società che ha cambiato radicalmente
di prospettiva e se si chiude su se stessa e non va verso le “nuove terre”,
chiamate nuove periferie. La Scuola cattolica, senza perdere la sua
identità, deve perciò affrontare questa e altre realtà, come la felicità
di poter vivere nuove opportunità e affrontarle in forma positiva,
dando e facendo proposte educative e pastorali concrete, che sbocciano dal vivere della sua radice, Gesù Cristo.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Primo gran segnale: la fiducia che la Scuola cattolica continua ad avere da parte delle famiglie. In questa fiducia
c’è una grande occasione per la Scuola cattolica di continuare a comunicare alla società e sviluppare il suo lavoro di missione evangelizzatrice.
Secondo grande segnale: sostituire in un lavoro ecclesiale, a tutti i livelli, più attento alla realtà
delle persone e delle necessità, che si traduce in un impegno nella formazione dei propri educatori, in nuove presenze, in nuovi materiali, in nuove pedagogie, ecc.

SEGNI DI SPERANZA

L’approfondimento e lo sviluppo di un vero lavoro in rete,
che non solo faciliti la conoscenza, come anche le relazioni,
le partecipazioni e le azioni tra differenti istituzioni ecclesiali, le famiglie e altre istituzioni simili
che stanno lavorando a favore dell’educazione ed evangelizzazione dei bambini e dei giovani.
Infine continuare l’impegno formativo che prepari educatori capaci di essere evangelizzatori,
per la competenza, per la testimonianza e per la vita nel loro compito educativo.
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Guardando il contesto attuale sociopolitico del Portogallo e dell’Europa, la grande sfida della Scuola cattolica
è quella di continuare ad essere fedele alla sua identità, resistendo
e lottando per proporre il vangelo con coerenza e senza paura. Incentivare l’associazionismo giovanile e l’interesse per i problemi del
mondo nelle diverse dimensioni e ad assumere un impegno cristiano
di trasformazione della società alla luce del Vangelo. Attualizzare il
suo linguaggio e le strategie per evangelizzare educando ed educare
evangelizzando, sempre di più e sempre meglio. Siamo sfidati ad essere un vangelo vivo per i bambini e i giovani e allo stesso tempo per
il Paese. Per questo si sente il bisogno di impegnarsi fortemente nella
formazione cristiana dei nostri educatori, perché si nota sempre di
più questa lacuna.

In Portogallo, data la legislazione in vigore, il regime politico e la situazione finanziaria del Paese, corriamo il rischio di perdere autonomia per
costruire scuole diverse. Nello stesso tempo la difficoltà che i Paesi hanno di poter scegliere il
progetto educativo che considera rispondere all’educazione che desidera per i propri figli. Questo perché essendo una minoranza le scuole cattoliche sovvenzionate dallo Stato, spinge le
Scuole cattoliche a esigere rette di frequenza non sempre possibili per il livello economico della
maggior parte delle famiglie, il che già da solo impedisce che la scuola cattolica sia di tutti e
per tutti. Altro pericolo: diminuzione accentuata della natalità, che porta con sé una diminuzione del numero di alunni, soprattutto in questo momento nelle fasce di età più precoci.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

L’assenza di senso della società contemporanea spinge a svegliare un aumento di spiritualità. La Scuola cattolica può
rispondere con qualità e serietà presentando il vangelo di Gesù, soprattutto attraverso la testimonianza gioviale degli educatori. Siano sempre più i Paesi che cercano la Scuola cattolica
per la educazione ai valori, dato il disorientamento delle famiglie e della società.

SEGNI DI SPERANZA

Direi che anzitutto ogni scuola cattolica dovrebbe affermarsi
come tale e lavorare sempre più in rete, a livello di stato e
di Europa. Che i nostri carismi e progetti educativi siano la forza motrice di comunione e
unione di sforzi in unione con la chiesa locale. Raccomanderei anche la crescita sempre maggiore della qualità educativa e dell’impegno da parte di tutti.
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L’educazione è un compito che richiede un tuffo permanente nelle domande che continuamente emergono
dalle peculiarità di ogni contesto educativo, che è segnato dalle
esigenze locali, nazionali e mondiali. La sfida che è quotidianamente lanciata a ogni scuola cattolica è quella di integrare in ogni
comunità educativa, specifica l’essenza umana che le conferisce
autenticità, rendendola vero volto che accoglie, risponde, ascolta,
cerca, insegna, osa, ama e costruisce.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

La scuola cattolica vive la
difficoltà ogni volta più
grande di vedere la sua presenza ‘differenziata’ di altre strutture educative esistenti. Noi viviamo nell’angoscia della sensazione di essere
“un’altra scuola”, sembra che esiste ancora solo perché lo Stato non
ha, da se stesso, i percorsi di risposta per tutti. Inoltre, date le persistenti crisi economiche che sono alla base dei tagli successivi in materia di istruzione e la generalizzazione insostenibile del relativismo
dei valori, la Scuola cattolica si trova ad affrontare il pericolo di scoraggiamento e l’inazione,
di contagio e della perdita di identità specifica.
La presenza nelle scuole cattoliche di “nuclei duri” di
persone che non vacillano e che, per fede, non piegano
di fronte alle difficoltà e insistono sulla difesa di una scuola cattolica che sia nella società, un’idonea alternativa per combattere le nuove forme di individualismo e spersonalizzazione dei
nostri giovani. Sono anche segni di speranza le misure adottate col nome di “economia di comunione”, che, da un lato, consente una migliore gestione delle risorse e, dall’altro, dà una
maggiore unità e prossimità tra i progetti educativi delle diverse scuole cattoliche.

SEGNI DI SPERANZA

Mettendo in discussione il già “detto” paradigma trasmissivo,
è urgente l’implementazione e l’affermazione di nuovi metodi per l’apprendimento e l’insegnamento, attraverso l’instancabile ricerca di modi nuovi e
innovativi per trasmettere e costruire la conoscenza. È fondamentale scommettere su una pastorale di professori e funzionari, nella formazione professionale degli insegnanti e del personale non docente ed essere attenti nelle assunzioni, in modo che i progetti educativi siano
abbracciati da persone veramente appassionate sulla base educativa della scuola cattolica.
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L’educazione cattolica continuerà la nobile missione di
educare l’alunno ad “essere persona” in questo mondo
concreto in cui viviamo: dando criteri, orientando a mete concrete,
presentando il modello di persona da imitare: Gesù Cristo. I modi
di dire populisti dei “creatori di opinione” si potranno combattere
solo con silenzio, preghiera, discernimento e coraggio nell’agire, secondo i valori evangelici. La grande sfida della educazione cattolica:
mostrare la bellezza del modello di persona che ci propongono i testi
sacri.

Le scuole cattoliche vivono
in un contesto sociale, politico ed economico che le inseriscono in una realtà che a volte può essere loro ostile e a volte
antagonista. Lottare in questa realtà, per trasformarla, secondo i criteri evangelici, logora e
porta lotte che richiedono molto coraggio, perseveranza e decisione. La grande sfida: chiarezza
di idee sul progetto educativo che anima la Scuola cattolica, che deve stabilire un’idea antropologica radicata nel Vangelo e, soprattutto, questo progetto deve essere offerto al Paese con
molta chiarezza e difeso con fermezza davanti ai diversi Stati e Governi.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

C’è una maggior presa di coscienza nel nostro Paese, e nella
propria Chiesa gerarchica, della necessità che i cristiani si
lascino coinvolgere e assumano le loro responsabilità nella Polis. L’educazione non è un
mondo neutro. La politica e l’economia invadono e condizionano questa dimensione umana
con argomenti che nella maggior parte dei casi, lasciano molto a desiderare la trasparenza. Gli
interessi di parte e le lobbies primeggiano sugli interessi della persona. La Chiesa, specialmente
con questo Papa, sembra che voglia cominciare a tracciare un percorso di maggior responsabilità
e partecipazione politica nel campo dell’educazione.

SEGNI DI SPERANZA

Penso che le Conferenze Episcopali dovrebbero lasciarsi
coinvolgere di più nella definizione delle politiche educative dei rispettivi Paesi. Un Governo che sia ostile alla Chiesa “attacca” le sue istituzioni,
cominciando dalle scuole cattoliche. Senza libertà di scelta di scuola e di progetto educativo,
le famiglie continueranno a dipendere da Governi e Stati. Senza parità in termini finanziari e
di autonomia delle scuole cattoliche rispetto alle scuole statali, quelle staranno sempre in posizione precaria e i suoi progetti educativi correranno seri rischi di scomparire.
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dal 1999. Laureato
in “Pedagogia
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Direttore dei Salesiani
di Estoril-Scuola.
Responsabile per le Scuole
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e Cabo Verde. Professore.

Nella scuola cattolica vogliamo che i nostri destinatari
imparino, si sviluppino, vivano felici e si preparino
per un futuro di novità e di cambiamento. Lo spazio-tempo della
scuola è ambiente educativo ed evangelizzatore. Con il segno della
fede e della cultura. Con l’identità di Gesù e i valori del Vangelo.
Con la vicinanza di chi educa e l’apertura del cuore di chi impara.
Imparando a conoscere, a servire e a darsi. Come compito per tutta
la vita. Imparare eternamente. Non si tratta di aggiungere teoremi,
concetti, idee, formule testuali; trattasi di conoscere la forma per meglio conoscere, per trovare ogni giorno il modo giusto, il gesto giusto,
l’opzione più corretta, per il senso, per la piena realizzazione.

Il pericolo maggiore della
scuola cattolica è la perdita
della sua identità, del suo senso più profondo, della sua credibilità e della ragione d’essere: per educare ed evangelizzare in un unico
movimento. Un altro pericolo è la distanza educativa tra conoscenza, fede e vita, la distanza tra educatori e alunni, tra generazioni
e futuro. È ancora pericoloso non credere in se stessa come un campo
privilegiato della missione ecclesiale, che la Chiesa abbandoni la
scuola a causa della complessità dei problemi, la mancanza di pastori, guide e maestri credibili.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Nel mondo, per più complesso che sia, ci sarà sempre spazio per l’educazione. Educare oggi e domani, diventa perciò
una sfida sempre piena di novità. Più oltre la tecnica, il digitale, le informazioni, la globalizzazione, la gamification della scuola, il futuro del cuore educativo passa per la verità (e la responsabilità) di chi, ogni giorno, crede che in ogni bambino, adolescenti e giovani, c’è un
futuro una persona da costruire. Un futuro di bontà.

SEGNI DI SPERANZA

Formare gli educatori (tutti: dirigenti, insegnanti, dipendenti, tecnici) per il vero senso dell’educazione cristiana. Formare senza paura e senza sosta. Con un cristianesimo che incida attivamente nella società. Con
determinazione a fare la differenza e rendere ogni giorno diverso. Con una forte identità e un
credere che oltrepassi tutte le difficoltà dei sistemi educativi dominanti. Con speranza, fortezza,
determinazione e l’impegno con la realtà di oggi e di domani che è necessario trasformare all’immagine del Vangelo di Gesù. Con gli occhi verso i più bisognosi.
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presso l’Insegnamento
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Direttore del Collegio
Diocesano Nostra Signora
della Presentazione
dal 2009.

Credo che una sfida fondamentale sia la convinzione e
il fermo impegno per la libertà di scelta educativa, sviluppando un progetto educativo di qualità scientifica e pedagogica
indiscutibile, ma che costituisca vera differenza nei presupposti antropologici di radici evangeliche e nello sviluppo degli stessi progetti
con visibili originalità di relazioni cristiane tra tutti i protagonisti
della Comunità educativa. Perciò la formazione di presidi e insegnanti e anche un’attenta selezione di loro, sono essenziali.

Il primo rischio sarà la preoccupazione esclusiva per la
qualità scientifica e pedagogica, lasciando in secondo piano l’originalità cristiana/cattolica, dal momento che gli interessi delle famiglie potrebbe esaurirsi in questa qualità scientifica e pedagogica. D’altra parte,
la complessa situazione di studenti provenienti da molteplici esperienze di fede, di ambienti famigliari e sociali problematici, dalla “cultura” circostante soffocata dal relativismo, l’edonismo, il consumismo
materialista, richiede un’attenzione decisamente personalizzata e l’esigenza di porre un orizzonte alto come proposta di meta finale.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

L’importanza crescente degli interventi di Papa Francesco
nelle aree che riguardano tutta l’umanità – la vita, la pace,
la giustizia sociale, la predilezione per i poveri, la prossimità delle periferie, l’ecologia... – dà
una credibilità alle proposte educative della Scuola cattolica, che considerano queste aree, suscettibili di essere accettate da una vasta gamma di persone, anche non cattoliche, forse non
credenti. Gli sforzi concertati per rinnovare i progetti, consorzi (diocesi e congregazioni) per
provvedere alle scuole le risorse umane e fisiche di qualità, l’uso degli spazi di dialogo con le
istanze civili.

SEGNI DI SPERANZA

L’attenzione per il ritmo della vita in modo che l’innovazione e la creatività pedagogica rimangano dinamici – i
paradigmi di insegnamento e di apprendimento cesseranno di essere cristallizzati. La formazione, iniziale e permanente, di presidi e insegnanti. Incoraggiare le istanze di dialogo e
di cooperazione.
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La scuola, disegnata intorno a coloro che sanno e non di
chi desidera imparare, sta per finire. La sala dell’aula,
centrata su chi possiede la conoscenza, arredata con un quadro fisso
di ardesia, è finita. Deve essere sostituita dalla conoscenza disegnata
e arricchita in codice binario, vivo, disperso, arricchito dentro e fuori
dell’aula, sette giorni la settimana, da dove professori, reali o virtuali,
distribuiscono questa trasformazione usando la tecnologia, modificando lo spazio e l’architettura del binomio sapiente-apprendista. In
questo “quadro” nascono le sfide per l’educazione cattolica: Come
concepire e distribuire i contenuti per una rete centrata in ogni
parte? Come preparare il professore per accogliere, accompagnare,
distinguere, interpretare, orientare e aggregare questa conoscenza?

Nella nuova aula scolastica, disposta ad accompagnare
una storia e una cultura in costante trasformazione, la
scuola cattolica è chiamata a preparare la maturazione integrale dell’individuo su due pilastri:
il primo, una formazione orientata ai valori evangelici e alla dottrina sociale della Chiesa; il secondo, più ampio, una difesa dell’educazione religiosa, poichè su questo si carica la società
l’egoismo e l’individualismo. È necessario (continuare a) educare e partecipare alla realizzazione
del bene comune, non permettendo che la scuola si stanchi, si isoli, dovendo insistere nella
formazione di non cristiani o di non credenti.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Oggi si reinventa l’educazione, nella necessità simultanea
dell’individualismo e del collettivismo. Noi professori ci
educhiamo, creiamo curiosità e aspettative nell’alunno perché possa andare avanti, in altro livello, non un apprendimento privo di crescita emozionale e di pieno sviluppo, affinché professore e alunno comprendano il messaggio di Dio. Per questa “comprensione” dobbiamo noi,
Paese e famiglia rafforzare la vicinanza alla comunità scolastica, nell’attesa di diventare home
schooling, ma diventare abbastanza prossimi per poter influenzare il carattere dei nostri figli,
nella comunione dell’educazione cristiana e nella convivenza cosciente di figli di Dio.

SEGNI DI SPERANZA

L’educazione classica sarà abbandonata in favore dell’educazione integrale. Invece di un’educazione per la ripetizione, dobbiamo convergere per le narrazioni condivise, che illuminano l’oscurità e trasformano
la paura in speranza.
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La società odierna in Europa è caratterizzata dalla disintegrazione dei valori fondamentali che sono alla base
della nostra civiltà. La perdita di valori è collegata ad un forte individualismo che, paradossalmente, non porta a un potenziamento
della libertà dell’uomo, bensì a danneggiarlo. La società che ha
perso i suoi valori non è in grado di far fronte alle sfide del tempo,
non ha nulla da offrire a questo proposto. Le Scuole cattoliche dovrebbero essere in grado di mediare atteggiamenti “alternativi”,
ricordare i valori importanti, difendere la dignità dell’essere
umano e la sua libertà collegata alla responsabilità. Questo non è
un compito da poco, ma è molto più importante di vari tipi di impegni sociali a cui tendono alcune Scuole cattoliche oggi, perché
questo impegno è più facile e non viene ostacolato dalla corrente
principale della società.

Senza dubbio, vi sono molti
pericoli e difficoltà: la condizione della società in cui il significato religioso sta diminuendo
in molti Paesi europei e, legato ad esso, vi è il problema del finanziamento alle Scuole cattoliche. Ulteriori problemi sono la mancanza di chiarezza circa gli obiettivi e le difficoltà delle scuole nel
realizzare la loro missione. Le Scuole cattoliche non hanno solo il ruolo di diffondere la fede,
ma in primo luogo è quello di offrire una buona educazione fondata sui valori. Per questo, c’è
bisogno di insegnanti di qualità, entusiasti e di valore.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

L’Europa di oggi è messa ancora più in pericolo da società
che hanno mantenuto i loro valori – legati alla religione,
in cui credono e confessano, talvolta in modo molto aggressivo. Se vogliamo veramente affrontarli, questa è l’opportunità e la speranza per le Scuole cattoliche che dovrebbero essere
capaci di mediare tutte queste cose tra la gente.

SEGNI DI SPERANZA
RACCOMANDAZIONI
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In tempi di informazione diffusa ovunque e in grande quantità, alle scuole non occorre mediare l’informazione, ma insegnare come lavorare con essa, come sistematizzare e discernere tra di esse. È necessario
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La Scuola cattolica offre una delle più grandi opportunità di evangelizzazione, ad una missione base, e alla
non-violenza. La sua influenza spesso inizia con i “dettagli” come il
contraddire pregiudizi negativi contro la fede e la Chiesa – e termina
con uno sviluppo personale generale degli studenti e degli insegnanti.
L’identificarsi con questa missione deve essere sentito da tutto il team
di una scuola. La Missione è un lavoro duro ma non dobbiamo mai
dimenticare che trasmettere il Vangelo vuol dire trasmettere la Buona
Notizia – perciò un sacerdote, un catechista, un insegnante, ecc…
deve sempre trasmettere gioia, speranza, e apertura.

Riguardo a molte difficoltà
“esterne”, vi sono sforzi ricorrenti (da parte dello Stato) per ridurre il finanziamento delle
scuole della Chiesa e per non permettere che ne aumenti il numero, specialmente nelle elementari e nelle scuole superiori. Le maggiori difficoltà “interne”
sono la mancanza di sacerdoti specializzati nel lavoro con i bambini e i giovani nelle scuole,
specialmente come Cappellani di scuola. Gli insegnanti delle scuole della Chiesa sono spesso
svantaggiati rispetto alle scuole fondate dalle autorità locali o regionali. Essi debbono essere
incoraggiati ed aiutati a ricordare che lavorano per far conoscere il regno di Dio sulla terra.
Non è sempre possibili collaborare con i genitori che ritengono i loro figli dei prodigi del
mondo.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

SEGNI DI SPERANZA

Vi è un interesse crescente nelle Scuole cattoliche (nonostante gli spazi ridotti) da parte di cattolici, Protestanti e

anche da non credenti.
L’alto grado di efficienza tra gli insegnanti nelle Scuole cattoliche. I diplomati delle Scuole cattoliche hanno molto successo. È molto incoraggiante per i direttori delle Scuole cattoliche che,
nonostante siano molto svantaggiati (come detto sopra), gli insegnanti siano legati alla loro
scuola e si sforzino di creare un’atmosfera veramente umana; questo è stato confermato da tutte
le ispezioni di Stato che hanno controllato le nostre scuole.
È necessario puntare sulla formazione continua dei Sacerdoti che lavorano nelle scuole come pure sullo sviluppo spirituale degli studenti e dei docenti. Nell’atmosfera attuale che prevale in Europa, è necessario
far crescere i giovani con atteggiamenti di base di modestia, di pudore, e aiutarli ad accettare i
valori cristiani e rispettare le generazioni più adulte.
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L’Educazione cattolica deve rispondere da una parte alle
sfide della società, con professionalità e serietà, essendo
capace soprattutto di educare ai valori. È importante non perdere
l’identità di ogni centro cattolico. Se si perde l’identità di cattolico
se ne perde il significato. L’identità cattolica si manifesta in una serie
di valori e di modi di fare che hanno il loro fondamento nella persona
di Gesù Cristo.

Il problema principale sta
nel convertirsi in una scuola
che risponda alle sfide della società e dimenticare il proprio ideale
di essere alternativa e di andare contro corrente nel modo di educare e nell’educazione data agli alunni.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

SEGNI DI SPERANZA
RACCOMANDAZIONI

Il maggior segno di speranza sono le molte scuole cattoliche
che continuano ad essere fedeli al loro ideale.

Ritornare alle radici ed essere alternativa con ideali cattolici e identità cristiana, dando molta importanza alla selezione degli insegnanti, all’educazione e all’attenzione non solo degli alunni, ma anche delle
loro famiglie.
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fondata dalla Diocesi;
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esperienza.

La sfida è di mostrare ai bambini e ai giovani il vero
senso della vita, e allo stesso tempo, insegnare loro come
discernere le cose essenziali da quelle inutili tra il grande numero
delle informazioni. Le scuole dovrebbero anche aiutare gli studenti a
fare domande che possano guidarli a riflettere sulla veridicità di
tutto ciò che viene offerto dalla società contemporanea.
La polverizzazione delle
fondamenta su cui è stata
costruita per secoli la nostra civiltà specialmente riguardo alle famiglie; queste tendenze sono sostenute perfino dalla legislazione dello
Stato.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ
SEGNI DI SPERANZA

Credo che un grande segno di
speranza sia un ampio interesse
nelle scuole della Chiesa da parte di genitori e studenti che non appartengono alla Chiesa.
Ci sono tre cose che ritengo siano di grandissima importanza: la presenza di sacerdoti nel team di insegnanti,
creare legami tra la vita della Scuola e la vita della Parrocchia (o delle Parrocchie) e guidare
i bambini (i giovani) a prendere parte alle preghiere.
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La politica adottata nelle scuole di Stato oscilla tra due
punti: tendenze neoliberali che richiedono “competenze” anziché “conoscenza”, esse preferiscono gli obiettivi utili dell’educazione che mirano ad un vantaggio competitivo; puntano sulla
dimensione economica della società, rispondendo al bisogno di affermarsi sul mercato del lavoro. Dall’altro lato, le tendenze pseudoumanitarie, che mettono l’accento sul rispetto e la collaborazione,
Controllora e metodologa
sui valori umanistici e le competenze personali e sociali, ma separate
delle scuole erette
dall’Arcidiocesi di Praga,
da Dio. Per le scuole della Chiesa, sarà un problema fare una diffedopo una pratica
renza tra queste due tendenze e allo stesso tempo portare il loro prodi 25 anni nelle Scuole
cattoliche.
prio, specifico contenuto cristiano, nel processo educativo. In ogni
caso, la Chiesa non ha alcun sistema formale educativo dei direttori
e degli insegnanti. I direttori sono consigliati dalla gerarchia a costruire i loro team con insegnanti credenti, il che non sempre riesce. Non vi è praticamente nessuna associazione di insegnanti cattolici, e quelli che lavorano nelle Scuole cattoliche non ricevono alcuna specifica
preparazione sistematica.

ˆ^

TOMÁSKOVÁ

REPUBBLICA CECA

Il sistema scolastico ceco è cronicamente sotto-finanziato. Riguardo alla libertà del programma educativo
nelle Scuole cattoliche, lo Stato Ceco è relativamente liberale, vi furono solo alcuni problemi
riguardo all’educazione sessuale e si raggiunsero in proposito dei compromessi significativi,
anche con l’aiuto del movimento cattolico laicale. Tuttavia, lo Stato Ceco afferma il suo ruolo
di leader nella politica educativa regolando il numero di scuole appartenenti alla Chiesa e
del numero di alunni che le frequenta attraverso norme che non possono essere modificate
dalla Chiesa.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Le Scuole cattoliche hanno un forte senso dello stare insieme, di appartenenza ad una certa comunità. I direttori
delle Scuole della Chiesa di tutte le denominazioni si incontrano regolarmente per una conferenza annuale tenuta dalla Conferenza Episcopale Ceca. Le scuole condividono esperienze e il
buon andamento oltre ai metodi, la loro collaborazione si basa sulle relazioni personali.

SEGNI DI SPERANZA

Miglioramenti per la cura e il servizio pastorale nelle
Scuole cattoliche da parte dei Vescovi – il ruolo del Cappellano e dei catechisti laici. Migliorare ulteriormente l’educazione degli insegnanti delle
Scuole cattoliche. Migliorare anche le condizioni materiali del processo educativo da parte di
coloro che dirigono le Scuole cattoliche.
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Body” all’Istituto
Nazionale di Educazione
nel campo dell’Educazione
pre-scolare.

Le parole “qualità” (non solo applicate all’educazione
scolastica) e “successo” di ex alunni ben avviati nella loro
vita sono parole che si sentono dappertutto oggigiorno. È evidente
che gli sforzi siano migliori che nelle scuole statali, per offrire maggiore qualità di educazione per aiutare gli studenti a prepararsi meglio
per le sfide future. Penso che a questo riguardo la più grande sfida
sia di essere ben certi che la lotta per una qualità più alta non implichi elitismo o il rifiuto di coloro che potrebbero in qualche modo
intralciare questa tendenza in modo negativo. Mantenere la loro
cattolicità, il loro legame con la Chiesa e la fede, con una missione
evangelizzatrice è un’altra sfida.

Riguardo
all’educazione
nella Repubblica Ceca, il
problema maggiore è il finanziamento frazionato e la relazione
complicata tra Stato e Chiesa: l’ambiguità di scuole della Chiesa all’interno del sistema educativo della Repubblica Ceca in merito ad
uno statuto legale di finanziamento. Alcuni potrebbero sottolineare
anche la mancanza di insegnanti cattolici, ma in base alla mia esperienza non considero ciò un problema serio. D’altro canto, credo che
osservare queste scuole dall’esterno sia un argomento importante. Alcuni sono preoccupati
circa la cattolicità della scuola e la sua dimensione spirituale, mentre altri sperano che queste
scuole possano risolvere i loro problemi con studenti difficili e problematici.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Se la collaborazione di insegnanti di diverse denominazioni può essere vista come segno di speranza ecco, ciò che
vorrei sottolineare, non è una debolezza, ma un punto forte delle Scuole cattoliche cioè che
non ci siano soltanto insegnanti cattolici, ma anche ortodossi e protestanti. Nonostante le differenze dottrinali, vi è unità riguardo all’educazione e allo stesso tempo il rispetto che nelle
Scuole cattoliche insegniamo agli studenti la dottrina cattolica e anche il rispetto per altre denominazioni. Un altro segno di speranza nella nostra zona post-comunista è il cambiamento
lento ma continuo di mentalità di quelli fuori dalla Chiesa.

SEGNI DI SPERANZA

Le scuole per poter funzionare bene hanno bisogno di certezza e di stabilità, non facili da raggiungere. Quando una
scuola ha una posizione buona e stabile nella società/città/regione, è senz’altro più facile offrire
una buona educazione spirituale, il che è molto più difficile da parte di una scuola minacciata
da incertezza esistenziale (finanziaria, materiale o politica).
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La missione dell’educatore cattolico ha il dovere morale
di dare ai giovani un appoggio in mezzo alle numerose
sfide della società moderna, di cui le più importanti sono: la mancanza di punti di riferimento, la cultura dei modelli negativi nei
media, il relativismo morale, l’incertezza economica, i conflitti armati
nel mondo, ma specialmente la radicalizzazione ideologica e il fanatismo religioso che esercitano uno strano fascino sui giovani, e che
portano al terrorismo e alla persecuzione dei cristiani in diversi Paesi.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Gli educatori cattolici devono prendere posizione
contro il marxismo culturale, che si infiltra sempre più fortemente
nelle scuole di tutto il mondo, mettendo in pericolo la coscienza dei
giovani impedendo il pensiero individuale e la libertà di espressione.
L’indebolimento del sistema educativo nazionale, oscurando e modificando i valori umani e facendo passare i non-valori come modelli
per tutte le età, il disprezzo crescente per i valori religiosi e culturali
costituiscono ugualmente una grave minaccia per una società civile
fondata sui valori della democrazia e sulla tradizione giudeo-cristiana.

In una economia di mercato
sempre più difficile, si constata
un progresso evidente, a livello europeo, della scuola cattolica che registra una rinascita, ma anche una “re-invenzione” della tradizione – laboratorio sociale che
sviluppa la personalità dei giovani. La religione e la modernità non devono essere incompatibili
o in opposizione, dal momento che la religione ha portato un contributo importante alla formazione della modernità. Essa fa parte dell’essenza delle nostre relazioni con gli altri, cosa che
non può che offrirci un di più di speranza per l’avvenire.

SEGNI DI SPERANZA

Lo stesso statuto degli insegnanti cattolici ci obbliga a lottare
per un’Europa cristiana, civilizzata e prospera. Non
stiamo seduti a braccia conserte, ma restiamo fedeli alla nostra vocazione missionaria, di evangelizzazione dei giovani, lottando per l’eliminazione del disordine morale. Cerchiamo di tracciare loro un ideale preoccupandoci di riconoscere gli innumerevoli sacrifici fatti in nome della
libertà attraverso la storia recente, compresa quella religiosa.
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Un’importante sfida per la Scuola cattolica è se sia in
grado o no di creare nuovi modelli per mezzo dei suoi
educatori, nel contesto della corrente incessante di informazioni che
offre il mondo odierno, il che richiede un aggiornamento riguardo
alla velocità in tempo reale su tutto ciò che succede nel mondo. Un
altro compito difficile per la scuola e gli insegnanti è imparare ad
usare il linguaggio appropriato quando si comunica con i giovani, tenendosi aggiornati con gli sviluppi e le tendenze attuali, in
modo tale che la formazione cattolica degli studenti e la specificità
possano offrire un valore ulteriore alla loro vita. La Chiesa deve essere
il luogo dove i giovani educati nelle Scuole cattoliche possono sempre
ritornare.
Gli ostacoli più significativi
che la Scuola cattolica sta affrontando in Romania oggigiorno sono: la sovvenzione pubblica
per l’Educazione cattolica che recentemente è stata interrotta, obbligando così le Scuole cattoliche a diventare private per il fatto che
noi siamo una minoranza, come denominazione, in un Paese dove
la maggior parte della popolazione è ortodossa, il calo continuo del
numero di posti per gli insegnanti oltre alla mancanza di motivazione degli stessi dovuta agli stipendi bassi.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Nonostante il fatto che siamo una minoranza, il numero
di richieste da parte degli studenti per venire nelle Scuole
cattoliche sta aumentando. L’Educazione cattolica è considerata ideale sia sotto l’aspetto di
training scientifico sia dei valori insegnanti, come pure un punto di riferimento per i genitori
che desiderano offrire ai loro figli un’educazione seria e armoniosa. La tolleranza zero della violenza, adottata dalla scuola, e nessun accesso alle droghe sono ingredienti importanti dell’Educazione cattolica, oltre al fatto che ai genitori viene garantita la sicurezza, essendo loro offerta
un’educazione adeguata in tutti i tempi. La Scuola cattolica sta assumendo un ruolo educativo
modello in Romania.

SEGNI DI SPERANZA

Credo che gli aspetti seguenti siano decisivi per la conservazione e il miglioramento dell’Educazione cattolica in
tutto il mondo, indipendentemente dal contesto socio-culturale: fare leggi equilibrate; proteggere la diversità; formazione degli insegnanti; migliore sostegno finanziario per gli insegnanti, che porterebbe automaticamente a una stabilità finanziaria e di conseguenza a una
maggiore motivazione e attenzione, oltre all’ampliamento del curricolo.
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Nell’insegnamento rumeno c’è la possibilità di stabilire
delle scuole confessionali, ma le Chiese non hanno i
fondi per mantenerle; perciò quasi tutti gli istituti d’insegnamento
cattolico pre-universitario sono scuole di Stato. In queste scuole le
classi teologiche sono quelle che possono realizzare pienamente l’educazione religiosa cattolica. Le altre classi sono teoretiche – la loro
composizione non è omogenea dal punto di vista confessionale.

Il carattere accidentale (accentuato negli ultimi mesi
per alcuni interventi liberali/“libertini” in Parlamento...) dell’insegnamento della religione nelle scuole. Per rendere più attraenti le
lezioni di religione i professori tendono a valutare i loro alunni senza
troppe pretese – questo può nascondere il pericolo di un livello ridotto di insegnamento. Purtroppo la religione non è una disciplina
del baccalaureato – questo diminuisce l’importanza della religione
come materia scolastica.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Dopo gli interventi anti-religiosi in Parlamento, i genitori
degli alunni dovranno chiedere di nuovo per i loro figli i
corsi scolastici di religione: per fortuna – circa il 100% lo domanda. Questo è “un segno di
speranza” per l’avvenire.

SEGNI DI SPERANZA

Sarebbe molto importante nominare degli ispettori di religione per tutti i dipartimenti che rappresentano – con
tutte le condizioni – gli interessi della rispettiva confessione/di tutte le confessioni (secondo i
casi…). Sarebbe necessario assicurare la possibilità di iniziare corsi professionali – accanto
a classi teologiche e teoretiche.
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Nel nostro ordine siamo provati dalla riduzione del numero dei membri nella vita consacrata, specialmente nel
nostro Distretto dell’Europa Centrale. Perciò la priorità risiede nella
collaborazione e associazione con i laici. Per garantire il carisma
lasalliano (cristiano) nelle nostre scuole, noi, come fratelli, siamo responsabili della formazione lasalliana dei nostri collaboratori, in particolare per i formatori. La sfida per il futuro dell’Educazione cattolica
sembra essere di trovare i modi di collaborazione inter-congregazionali con le scuole private di livello sia nazionale che internazionale
per creare un tetto più ampio con un’associazione o fondazione per
impedire che le Scuole cattoliche private scompaiano.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

La crescente secolarizzazione che respinge sempre
più l’Educazione cattolica religiosa finirà per badare più all’etica che all’Educazione cattolica.
Il Dalai Lama affermò nel suo libro da poco pubblicato che l’etica secolare è il futuro cammino
dell’umanità: le religioni non sono importanti ma fanno una differenza e causano conflitti armati. Sembra che i nostri Governi siano d’accordo. Questo minaccerà le Scuole cattoliche (confessionali).
Notiamo un forte desiderio ed entusiasmo tra i nostri
collaboratori laici, specialmente tra quelli che sono in posizione di responsabilità. La maggior parte dei nostri colleghi laici sono pronti a sostituire i
membri del nostro Ordine a causa del numero decrescente e della vecchiaia, e sono pronti a
portare avanti la tradizione lasalliana e il carisma. La rete di Scuole cattoliche aiuterà a creare
le strutture necessarie e le basi per il futuro.

SEGNI DI SPERANZA

Una fusione di diverse Scuole cattoliche a livello nazionale
dovrebbe rafforzare le Scuole cattoliche e la loro educazione.
Nel futuro sarà sempre più importante avere degli esperti su posizioni essenziali per promuovere
l’Educazione cattolica come pure per costruire una rete di collegamenti per le autorità. Un
team di formazione come la nostra Lasallian Academy (www.laacce.net) per assicurare il carisma e la tradizione di un fondatore particolare di ogni Scuola cattolica sarà di fondamentale
importanza.
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Il pericolo principale per la Scuola cattolica è dato dalla
diffusione, a livello mondiale, dell’ateismo e delle correnti di pensiero estranee al cristianesimo che vengono presentate
come valori autentici per il mondo moderno. I mass-media contribuiscono molto alla diffusione di uno spirito mercantile nella società, a danno della vita spirituale, sostenendo le rivalità
interconfessionali e spesso gettando discredito sulla Chiesa come istituzione. L’educazione nello spirito della democrazia – di fatto capito
male – come viene promosso dalla società attuale, conduce, per molti
giovani, alla perdita dei riferimenti e al relativismo dei valori. Di conseguenza rifiutano le esigenze e l’insegnamento della Scuola cattolica,
giudicando i suoi principi e le sue norme come retrogradi. Ci sembra
particolarmente allarmante che la religione sia presentata ai giovani
come un male o come inutile.

Poiché la Chiesa cattolica in Romania è in minoranza,
l’idea di insegnamento cattolico non è stata accettata
se non con riserva e anche con sospetto da parte della società romena. Anche se esiste una
vecchia tradizione di più di due secoli d’insegnamento cattolico, i 40 anni di dominio comunista hanno distrutto non solo i beni materiali e i valori spirituali del Paese, ma anche l’idea
stessa di insegnamento cattolico. Così la Scuola cattolica non si fa spazio se non con difficoltà.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Un progetto di legge prevede di far posto all’insegnamento confessionale. E, a poco a poco, si impone nella
società romena l’idea di Scuola cattolica. Per la sua serietà, la sua competenza e la qualità dell’educazione, la Scuola cattolica acquista una credibilità crescente presso molte persone:
bambini di altre confessioni o religioni desiderano essere ricevuti nelle nostre scuole. Ci sono
ancora giovani che praticano con grande regolarità e che sono attaccati ai valori della loro fede
cristiana.

SEGNI DI SPERANZA
RACCOMANDAZIONI

• La Chiesa deve mantenere una posizione forte, basata
sui principi evangelici, e senza cedere alle pressioni che

vengono dal mondo profano.
• La Scuola cattolica deve lottare per conservare la sua identità, ma, nello stesso tempo, sviluppare progetti educativi attraenti e competitivi.
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La situazione in Romania prima e dopo il 1989 è in
molti modi simile per quanto riguarda gli sforzi e le sfide
che l’Educazione cattolica e la Scuola cattolica hanno dovuto affrontare. La sfida più grande a cui l’Educazione cattolica deve fare fronte
oggi è l’emigrazione dei cattolici dalla Romania verso l’Europa o
in altre parti del mondo. Altri punti importanti che sono una minaccia significativa al futuro delle Scuole cattoliche sono i problemi
finanziari e i cambiamenti demografici. La Romania deve affrontare
le stesse sfide presenti nelle società post-comuniste dell’Est Europeo
e altrove e prendere le decisioni seguenti: rendere noto il valore
delle Scuole cattoliche, valorizzare e migliorare continuamente i programmi accademici e la preparazione relativa alla fede, individuando
strutture di governo appropriate, migliorando la preparazione per i
membri di direzione, ed equilibrando ‘un sistema di accesso’ con iniziativa individuale e di appartenenza a livello locale, preparando i futuri leader delle Scuole cattoliche.

La tradizione cristiana e la
Scuola cattolica sono sotto
l’attacco di una falsa e potente ondata di pseudo-modelli oltre ad una confusione di valori
come: il secolarismo, il relativismo culturale e religioso, il pluralismo nichilista, un’antropologia
vuota e l’incapacità etica di conformarsi ad un orizzonte di verità e di valori che vanno oltre gli
interessi individuali o di gruppo, come la co-esistenza di diversi modi di pensare a livello mondiale, e un’immanente e agnostica veduta dell’esistenza, derivante dall’ideale neo-illuminista,
che rinnega l’aspetto spirituale e religioso della vita. È un pericolo anche la mancanza di sostegno da parte del governo a causa della minoranza della Chiesa cattolica in Romania.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Rappresentanti di diverse Congregazioni si dedicano interamente allo sviluppo dell’Educazione cattolica; la presenza di varie organizzazioni internazionali che spesso sostengono finanziariamente e
condividono la loro esperienza con vari programmi di training.

SEGNI DI SPERANZA

Intensificare il sostegno spirituale per i docenti nelle
Scuole cattoliche e anche altrove, con la forma degli Esercizi
Spirituali che li aiuterebbe a diventare più consapevoli della loro missione come guide spirituali.
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Il sistema educativo della Romania – e quindi anche
l’educazione cattolica – si trova in una difficoltà importante per l’attuale legge nazionale dell’educazione, viziata da differenti politiche educative dello Stato che risultano deficitarie. C’è
anche un certo numero di inquietudini a livello culturale (contesto
a maggioranza ortodosso), ideologico, didattico e pedagogico (mancanza di un curricolo speciale per le scuole religiose), come pure la
mancanza di finanziamento delle scuole cattoliche da parte dello
stato, la politicizzazione eccessiva della gestione, della diminuzione
del numero di studenti e della emigrazione di giovani famiglie. La
società rumena assiste a una crisi generale della stessa educazione
o meglio a una crisi dell’educazione tradizionale.

In generale la crisi dei valori
morali, la disintegrazione
delle relazioni sociali, lo smantellamento della famiglia; la povertà
culturale e la decadenza del livello culturale in generale; la tendenza
alla “laicizzazione” della scuola; l’individualismo materialista aggressivo; e la relativizzazione che invade oggi sempre più la società
romena, trovando terreno fertile tra i giovani.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

La Chiesa cattolica ha ancora dei
fedeli molto praticanti, delle famiglie solide che hanno una sufficiente preoccupazione per l’educazione dei giovani. Le scuole cattoliche sono aperte ai bambini di altre confessioni e questo
non è altro che un segno di speranza per la promozione della persona e di una società più
giusta e più aperta. La scuola cattolica è vista, anche dai non cattolici, con grande stima,
grazie alla forte passione educativa che pratica e promuove. Ci sono segni di speranza per la
scuola cattolica in Romania perché c’è un alto livello di interesse nella gerarchia della Chiesa
cattolica per una scuola ancorata nei valori cristiani.

SEGNI DI SPERANZA

L’educazione cattolica in Romania deve vegliare sul clima
culturale e religioso pluralista presente nel Paese, conservando l’ideale di offrire a tutto il mondo un’educazione di qualità superiore, in particolare a
coloro che non possono permettersi di raggiungerla. Occorre evitare il pericolo del proselitismo.
L’educazione cattolica ha sempre avuto un ruolo importante nella formazione delle competenze e dei comportamenti morali e sociali.
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Per me, la sfida più grande è creare un ambiente in cui
i giovani possano crescere in tutti gli aspetti della vita
umana: fisica, mentale, intellettuale, spirituale, ecc. Un’altra sfida è
di assicurarsi che i nostri alunni non vivano i valori cristiani solo
all’interno della scuola, ma siano anche in grado di vivere questi
valori nelle loro vita di tutti i giorni: nelle loro famiglie, con i loro
amici, nel posto di lavoro, ecc.. È anche molto importante che all’interno di una istituzione religiosa tutti condividano la stessa visione perciò la formazione del personale (insegnanti, educatori,
amministratori...) è di grande importanza.

La società non è più così
cattolica come lo era alcuni
anni fa. Uno dei pericoli è di creare isole solitarie con nessun collegamento con la società da un lato, oppure adattare ciò in cui crediamo al pensare comune nella corrente del mondo moderno. Un
altro pericolo è di dare troppo peso ai risultati scolastici (incoraggiare l’elitismo) e a causa di
ciò dimenticare che la scuola è un’istituzione educativa.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

La nostra società, o è carente di valori forti che possono
guidare i giovani oppure i suoi valori sono contrari alla fede
cattolica. Tuttavia, ho notato che molti studenti delle Scuole cattoliche hanno il coraggio
di vivere la loro vita in un modo diverso. Questo spesso accade proprio grazie all’educazione
che hanno ricevuto nelle nostre scuole.

SEGNI DI SPERANZA

Evitare di insistere sull’elitismo. Non abbiamo bisogno
delle istituzioni solo per renderci orgogliosi. Dobbiamo rispondere ai reali bisogni dei giovani e delle loro famiglie. È importante fondare scuole ed
istituti che preparino veramente i giovani ad impostare bene la loro vita sia nella società che
nella Chiesa. L’educazione al volontariato e nella leadership possono aiutarci a raggiungere
questo obiettivo.
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La qualità e la crescita sono la sfida di sempre di tutte le
istituzioni educative. Proporre la fede in Dio ai giovani
e convincerli a essere leali alla Chiesa cattolica, è un’altra grande
sfida. Un’altra sfida è di creare un’atmosfera dove i giovani possano
esprimere se stessi, i loro dubbi, i loro timori e le loro idee. Essere
disponibili nei confronti dei giovani di tutte le classi sociali e di tutte
le regioni e avere insegnanti che siano profondamente cristiani e
anche esperti di altri argomenti. L’educazione basata sulle discipline
classiche e le scienze naturali è molto apprezzata, ma la società ha
anche bisogno dell’intelligenza tecnica, perciò si consiglia di prestare
maggiore attenzione ai programmi tecnici e attirare futuri grandi ingegneri.

Le scuole medie e le elementari cattoliche in Slovenia
hanno connotazioni di elitismo. Di conseguenza attirano anche giovani a cui interessa unicamente la qualità dell’educazione. Un altro pericolo è
che queste scuole mirino troppo a un’educazione di qualità e cominciano a trascurare la
trasmissione della fede cattolica. I direttori delle Scuole cattoliche sono abitualmente il clero.
Il numero di religiosi è in calo in Slovenia, perciò le scuole dovranno ridurre il sostegno del
clero ed assumere dei laici. La direzione delle istituzioni fondate dalla Chiesa è anche un punto
debole in Slovenia.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

L’Educazione di qualità è un valore assoluto nella società.
Credo che tutti i genitori vogliano guidare i loro figli attraverso gli anni rischiosi dell’adolescenza verso una maturità mentale ed economica, perciò
l’interesse per le Scuole cattoliche aumenterà. I nuovi leader della Chiesa slovena e anche globale
danno motivo di speranza affinché la Chiesa (slovena) si riprenda dagli scandali finanziari dell’ultimo decennio.

SEGNI DI SPERANZA

La Chiesa cattolica dovrebbe migliorare l’amministrazione
delle risorse umane nella gerarchia ecclesiastica, cominciando dai preti. Le scuole devono migliorare la ricerca di cervelli (head hunting) per trovare
degli insegnanti veramente ottimi. Le scuole creeranno nuove succursali oppure fonderanno
nuove scuole nei territori dove mancano Scuole cattoliche, specialmente dove la gente è tradizionalmente cattolica (es: Dolenjska) oppure dove c’è un’alta percentuale di stranieri (Jesenice,
Velenje), anche di radice islamica. Non puntate soltanto su scuole superiori classiche ma anche,
ad esempio, su scuole agricole.
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Sasa e Gregor SFIDE
RUSJAN
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Sono una giovane coppia
con due bambini: lei
ha lavorato in una Scuola
Materna a Hisa otrok,
che funziona all’interno
dell’Istituto Anton Martin
Slomsec; lui è stato
un insegnante
al Gymnasium Diocesano
di Anton Martin Slomsec
e ora lavora come
educatore, sempre
nell’Anton Martin Slomsec
Student Hall.

In questo mondo materialista e consumista che da un
lato cerca di essere laico ma dove molti genitori occidentali affrontano un vuoto spirituale, e perciò cercano risposte in varie
forme di spiritualità new age, una delle maggiori sfide dell’Educazione
cattolica è mostrare ai giovani e ai loro genitori che l’Educazione
cattolica è indispensabile e che il messaggio di Cristo è ancora
importante ai nostri giorni. Prima di tutto, fare agli altri ciò che
vorresti che gli altri facciano a te. Secondo, vivi la tua vita dedicandola
a qualcosa che ne valga la pena. Alla luce di questo messaggio, possiamo assicurare una vita di pace vissuta insieme a diverse altre religioni. Nella nostra cultura occidentale, i cristiani dovrebbero perciò
parlare in favore della dimensione spirituale dell’essere umano e
creare le opportunità per parlarne a scuola.

Pensiamo che un pericolo sia
la mancanza di buoni insegnanti disposti a dare il buon esempio di essere cristiani e che
non cadano nella tentazione di essere popolari, chiudendo un occhio
sulle cose ed essendo meno severi. Tenendo questo in mente, chi sono gli insegnanti che rimangono nella nostra memoria? Gli insegnanti severi che non cedevano alle nostre richieste.
Inoltre, era importante per noi che fossero giusti e capaci di ammettere se avevano torto. Rispettavamo quegli insegnanti e li ammiravamo. Questo potrebbe essere applicato anche alle
scuole pubbliche.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Ci sono alcuni segni di speranza. Cominciamo a chiederci
dove siamo e cosa dobbiamo fare. Cominciamo con l’enfatizzare l’importanza dell’Educazione cattolica, il suo valore aggiunto e gli aspetti speciali,
e promuoverne nuove forme (la Pedagogia Montessori, Scuole Materne Diocesane ecc.). Ciò
che temiamo è che siamo stati troppo a lungo passivi e perciò abbiamo perso alcune generazioni.

SEGNI DI SPERANZA

È importante che gli insegnanti nelle Scuole cattoliche (o
perfino nelle scuole che appartengono allo Stato) abbiano
delle opportunità per una supervisione cattolica e per una crescita personale frequentando
training regolari per sviluppare la loro vita spirituale, con delle guide, ecc.
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Benjamin Tomazic è nato
in un piccolo villaggio
nell’ovest della Slovenia.
Ha conseguito la Maturità
nel Gymnasium Diocesano
Vipava, una delle quattro
Scuole cattoliche
Secondarie Slovene.
Ora insegna matematica
in un’altra Scuola
cattolica.

Una delle sfide più grandi dell’Educazione cattolica in
Slovenia. è quella di essere di buona qualità nonostante
tutti gli ostacoli che vengono messi lungo il nostro cammino dalle
classi dirigenti. Un’altra sfida importante è di trovare un equilibrio
tra l’uso che facciamo delle nuove tecnologie e i nostri metodi di insegnamento da un lato, e rimanere fedeli ai valori e al Vangelo dall’altro. E come ultima cosa, darei importanza alla giustizia: “Un
lavoratore ha diritto al suo salario”. Ho notato che a volte è difficile
distinguere tra ciò che fa parte del lavoro di chi è impegnato nell’Educazione cattolica e quanto invece fa parte della nostra vocazione
ed è perciò basato sul volontariato personale. Questo può portare al
burn out di coloro che non fanno abbastanza attenzione alla salute.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Credo che uno dei più
grandi pericoli della Educa-

zione cattolica sia l’avidità.
Purtroppo, si può notare ampiamente in alcune parti della Chiesa Slovena. È avidità per i migliori risultati, adempimenti, elitarismo, ecc. Una delle conseguenze di questa avidità è di
non voler collaborare con istituzioni dello stesso tipo che non fanno parte dell’“ambiente” cattolico o perfino con altre istituzioni all’interno della Chiesa cattolica.
Per me, la più grande fonte di speranza è lo Spirito Santo
che ripetutamente mi ricorda, che ciò che facciamo non è
per la nostra gloria, ma per la gloria di Dio. Sto cominciando a rendermene conto tramite persone profetiche nella mia vita, che svolgono il loro dovere con successo e allo stesso tempo annunciano lo straordinario messaggio di Dio. Queste sono persone molto semplici che amano
il loro lavoro e mettono molta energia e impegno nel loro lavoro e nel ruolo che svolgono.
Queste sono anche persone esperte nel loro campo e che testimoniano Dio con la loro vita.

SEGNI DI SPERANZA

Sarebbe bene che le persone a livello di direzione, all’interno
della Chiesa, avessero un atteggiamento simile a quello del
nostro Papa: dovrebbero essere umili, compassionevoli, disponibili ad ascoltare gli altri,
intelligenti e decisi. Inoltre, penso che sia importante dividere i ruoli secondo ciò che suggerisce lo Spirito Santo. Mi piacerebbe che ci fosse più preghiera, cooperazione e perdono (la
Chiesa è composta da peccatori) all’interno delle nostre comunità.
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Arcivescovo Metropolita
di Lubiana dal mese
di ottobre 2014. È
un membro dell’Ordine
Francescano e ha avuto
vari incarichi anche
all’interno del suo Ordine,
compreso quello
di Ministro Provinciale,
prima di essere nominato
Arcivescovo. È anche
responsabile delle Scuole
cattoliche in Slovenia.

La sfida principale per l’Educazione cattolica è di riuscire
a raggiungere uno sviluppo personale olistico in modo
che gli studenti siano in grado di affrontare e reagire ai problemi del
mondo moderno alla luce dei valori e dell’etica cristiana. Nello sforzo
per raggiungere tale sviluppo, è necessario mantenere una grande
apertura mentale, chiarezza di criteri e rispettare la dignità umana. È
di grande valore che gli studenti possano imparare gli uni dagli altri
con apertura, lavoro comune, considerazione e fede. Tutte queste
cose li aiutano a sentire che, come credenti, non sono lasciati soli
nella loro vita. Il principio di distinguere tra gli spiriti è ciò che dovrebbe sempre essere presente, poiché nelle Scuole cattoliche è perfino più importante sapere cosa è lo spirito del mondo in modo da
non seguirne il modo di pensare.

Non so se questo sia il caso
con tutti gli insegnanti e gli
studenti. Ciò che occorre, è una grande coerenza degli insegnanti
nel loro lavoro. Non dovrebbero mai diventare accomodanti sui principi morali o ridurre il
livello delle difficoltà per diventare popolari. Vi è anche la preoccupazione che la scuola sia
accessibile solo a chi può pagare una retta. È anche possibile che quei genitori che sono più
colti, oppure osano parlare apertamente e non siano devoti cristiani prevalgano affermando
che idee più liberali entrino nella scuola.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

I fari di speranza sono quelle famiglie che non seguono
la corrente e la mentalità del mondo odierno, ma si sforzano per dare ai loro figli un’Educazione cattolica e li incoraggiano a vivere la fede nella loro
vita quotidiana. Gli esempi di coloro che osano parlare ed esprimere il loro punto di vista
Cristiano sono un altro segno di speranza.

SEGNI DI SPERANZA

È molto importante per l’Educazione cattolica prestare particolare attenzione ai buoni insegnanti che diano buoni
esempi e siano profondamente radicati in Cristo, e iniziare fin dai primi anni altrimenti è
difficile recuperare il tempo perso. Abbiamo anche bisogno di Scuole cattoliche Vocazionali
o centri scolastici che costruiscono una comunità. Se le circostanze non permettono di fondare nuove scuole, la formazione dello staff merita perfino una maggiore attenzione.
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Architetto, sposa e madre
di quattro figli. Nell’anno
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del Consiglio dei Genitori
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Come vivere la fede in un modo attraente e convincente
e come essere testimoni? Questo riguarda anche l’Educazione cattolica. Essere cristiani qui e adesso, sia all’interno che all’esterno delle mura scolastiche. Essere cristiani in classe, tra gli
studenti e gli insegnanti, tra gli insegnanti e la direzione della scuola,
tra la gente sia fuori che all’interno della scuola. Sforzarsi per essere
solidali, aiutare e amare. Condurre una vita secondo la Parola di Dio,
il Vangelo. Se usiamo le parole della Lettera di Giacomo: «Non siate
semplicemente ascoltatori, illudendo voi stessi. Fate ciò che dite» (Gc
1, 22) non si tratta solo di adempiere questa parola con l’insegnamento, ma anche con la vostra vita.

Un grande pericolo nell’Educazione cattolica è la
mancanza dello spirito evangelico, lo spirito del messaggio gioioso.
Di conseguenza, questa carenza può portare ad una competitività eccessiva e all’adulazione dei voti, al sapere per se stesso, e ai risultati finali degli esami. Il secondo
pericolo a cui sono esposte le Scuole cattoliche è l’essere esposte all’elitismo. Il terzo pericolo
è di dare troppo peso alle tendenze del mondo moderno anche se sono in contraddizione
con gli insegnamenti della Chiesa. L’Educazione cattolica dovrebbe seguire il motto: Siate nel
mondo, ma non del mondo.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

L’apertura della Scuola Primaria Alojzij Sustar – la
prima Scuola cattolica Primaria in Slovenia – è uno dei
segni di speranza. Lo spirito che prevale in questa scuola ci incoraggia e ci dà speranza. Anche
sforzandosi per il bene e per una riflessione critica quando qualcosa non va bene, è una prova
che siamo sulla giusta strada. Un altro segno di speranza è anche l’interesse per i valori vissuti
all’interno delle Scuole cattoliche. Vi è un grande interesse per iscriversi nelle Scuole cattoliche.

SEGNI DI SPERANZA

È molto importante per l’Educazione cattolica che tutte le
persone coinvolte abbiano una conoscenza della religione,
del Vangelo, e della Parola di Dio. La mancanza di conoscenza e l’ignoranza portano ad una
posizione passiva e inferiore. Rendere testimonianza a Dio e compiere tutte le cose tramite Cristo è possibile solamente se noi lo conosciamo. Quindi, penso che il principio fondamentale
per evangelizzare l’educazione, la Chiesa e la vita in generale, sia conoscere il Vangelo e come
sia la vita secondo il Vangelo.
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La prima sfida è educare gli alunni a diventare competenti globalmente in un mondo plurale, in evoluzione,
secolarizzato, interreligioso, tecnologico... Dobbiamo fare particolare attenzione alla competenza intrapersonale, in stretta relazione
con la competenza spirituale. Finora la formazione nei nostri centri
è circolata attraverso strade molto accademiche e ha dimenticato di
coltivare gli aspetti emozionali-spirituali che devono essere terra
fertile per i semi che dobbiamo piantare in ogni alunno, la Buona
Novella di Gesù di Nazaret. Dobbiamo porre l’accento pedagogico
e pastorale – tutto in uno – nell’alunno, coltivando in lui lo sguardo
interrogativo di ammirazione, di contemplazione davanti alla realtà
e suscitando in lui una spinta per introdursi nel suo mondo interiore.
La seconda, senza la quale non potremo realizzare la prima, è accompagnare gli educatori nel loro proprio percorso personale e nel
loro impegno con una scuola cristiana.

Il linguaggio e le forme utilizzate. Dobbiamo stare
attenti ed essere capaci di analizzare i segni dei tempi
che dobbiamo vivere , con passione e speranza. Il Papa Francesco ci ha dimostrato che tutti
siamo capaci di renderlo migliore e di proporre esperienze e linguaggi appropriati al secolo
XXI. Dobbiamo essere testimoni di una Chiesa che si avvicina alla Chiesa del Papa Francesco,
che trasmette la Buona Novella con semplicità e umanità. Un altro aspetto è quello della nostra
società in cui si è installato un laicismo molto aggressivo verso l’Educazione cattolica.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Metterei in risalto la necessità che sente la gente di cercare
il senso della sua vita, di cercare quel Qualcosa che riempia
il suo spazio vitale e trovi la felicità. A sua volta, vale la pena segnalare l’inquietudine di alcuni
educatori nel formare alunni che diventino promotori di un mondo più giusto e solidale.
Oggi ha un senso e un valore la missione di educare-evangelizzando e di evangelizzare-educando con professori e alunni che, nella maggior parte, non sono credenti.

SEGNI DI SPERANZA

La tecnologia ci ha dato la globalità, ma può anche disumanizzarci. Solo se siamo capaci di trasmettere un messaggio
di fratellanza e di solidarietà globale potremo vivere la Scuola cattolica come un tutto che
cammina verso la Terra promessa.
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La sfida più importante della Scuola cattolica è come
mantenere e rinforzare la sua identità: deve essere senza
dubbio cristiana e rispettare nello stesso tempo il carattere secolare,
civile dell’istituzione scolastica. In questo modo le nostre scuole potranno continuare a essere ambiente di trasmissione – e di elaborazione – della cultura dal punto di vista cristiano della realtà. Deve
essere attenta alla sua sostenibilità, che non sempre è assicurata.
Data la sua funzione sociale, l’appoggio delle amministrazioni pubbliche dovrebbe essere la strada attraverso la quale i centri cattolici
potrebbero realizzare il loro lavoro e rimanere aperti a tutti.

Uno dei pericoli è quello che
ho appena segnalato: le difficoltà, soprattutto in alcuni Paesi, per la loro sostenibilità economica. E uno dei rischi dei quali occorre fare attenzione è la
confessionalità mal capita che o lascia da parte il carattere evangelizzatore che deve avere il centro educativo cattolico o al contrario pretende di assicurare con facilità “risultati apostolici” immediati, non rispettando la realtà scolastica e il suo contesto sociale
e culturale in cui svolge il suo compito.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Un chiaro segno di speranza è la rinnovata convinzione generale sulle possibilità della scuola di evangelizzare. L’altro, unito a questo, la realtà di alcuni Paesi, dove i centri educativi cattolici funzionano molto
bene, l’avere un’identità chiara e progetti educativi coerenti con i principi evangelici; dove i
laici assumono le responsabilità con professionalità e convinzione e si sentono identificati con
la missione.

SEGNI DI SPERANZA

Bisogna coltivare la coscienza del compito evangelizzatore
delle opere educative cattoliche e che esse siano coerenti
con i loro progetti educativi. Questo suppone mutua fiducia all’interno della Chiesa, comunione con essa, riconoscimento e appoggio al suo lavoro secondo le istanze ecclesiali. È fondamentale la formazione dei professori e, soprattutto, dei responsabili delle opere educative.
Occorre non dimenticare la preoccupazione per i più deboli, sapendo che uno dei maggiori
contributi che si possono offrire alla causa dei poveri e degli emarginati è proprio l’educazione
delle persone e del popolo. E al di sopra di tutto non dobbiamo dimenticare che ci siamo per
servire e lavorare nel nome del Signore.

RACCOMANDAZIONI

218

A
P
O
R
EU
Xavier SFIDE
ARAGAY TUSELL
SPAGNA
Economista
per l’Università Autonoma
di Barcellona (UAB)
e consultore senior
specializzato in strategie
di cambiamento
e innovazione educativa,
e nell’uso di tecnologie
nei centri educativi.
Dal 2009 è direttore
generale della Fondazione
Jesuitas Educaciòn.
Conduce il progetto
HORITZO’ 2020,
il processo
di trasformazione
profonda e dirompente
nelle scuole dei gesuiti
di Catalogna.

La sfida principale sta nell’affrontare un cambiamento
profondo nel modo di insegnare e imparare per poter
aggiornare, molto più del curricolo e del contenuto, l’educazione integrale della persona. Mettere la persona dell’alunno al centro del
processo di insegnamento e apprendimento, con un cambio significativo delle metodologie e dei contorni educativi, impegnarsi per
formare persone integrali, con una profonda spiritualità e impegno
per trasformare il mondo globale di questo secolo. L’educazione delle
scuole cattoliche deve condurre questo cambiamento dell’educazione
che tutte le società stanno reclamando, ed essere una fonte di ispirazione e di progresso per realizzare la trasformazione della scuola ed
estendere ancora oltre la copertura educativa.

Pensare che lo sta già facendo bene e che non deve
sforzarsi ancora per stare sul fronte dell’innovazione e del cambiamento. L’inerzia e la ripetizione della tradizione non danno garanzie, in una società in continua trasformazione, di poter servire di più
e meglio le nuove generazioni che dovranno vivere in un secolo globale. La creatività, sulle basi degli elementi essenziali dell’Educazione
cattolica, deve andare oltre lo schema tradizionale e andare verso una
nuova educazione, per porre le basi inoltre di elementi come l’equità e la giustizia sociale e le
implicazioni etiche e morali con le loro conseguenze nella pratica dell’aula.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

L’inquietudine di molti educatori cattolici per rinnovare
le loro scuole e centri e per riprendere il loro impegno
per un’educazione diversa, così come la fiducia che ci consegnano milioni di persone. Sono
molte le esperienze di cambiamento che, con le nuove tecnologie e i nuovi metodi, stanno realizzando un nuovo profilo dell’alunno e, finalmente, anche del professore. In molte scuole cattoliche c’è speranza e vita, ma è importante collegare e rinnovare queste spinte al
cambiamento.

SEGNI DI SPERANZA

È importante e urgente spingere il rinnovamento e il cambiamento dagli elementi essenziali della persona che si intende educare come scuole cattoliche. È importante resistere alla pressione di eccessivi
curricoli e a una direzione a volte eccessivamente burocratica, per avanzare, con lo scambio
di esperienze e buoni risultati tra centri cattolici di Paesi diversi, verso una guida per un
cambiamento nuovo e profondo.
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L’Educazione cattolica oggi ha davanti a sé la grande sfida
di conservare e potenziare la sua identità mentre cerca
e rafforza la sua qualità educativa. Per questo deve costruirsi su un
progetto educativo cattolico che metta al centro l’educazione integrale dei suoi alunni, deve essere una scuola che realizzi una comunità
di tutti gli educatori, deve ottenere che la famiglia faccia parte dei
processi educativi, deve essere parte attiva di una comunità ecclesiale,
aperta a nuove istanze sociali e integrata in una società che impara e
con i nuovi saperi.

Nel cercare l’educazione di
tutte le dimensioni della persona raggiungendo l’equilibrio del binomio identità-qualità, il rischio è quello di accentuare
una programmazione ridotta, che la riduca a una semplice istituzione istruttiva... Una scuola
di qualità, ma che dimentica ed emargina l’educazione a valori e impegni.
Alcune direttive di organismi internazionali e la realizzazione di standard di eccellenza come
unico obiettivo possono ridurre la Scuola cattolica a una semplice accademia che non realizza
l’educazione integrale di tutta la persona.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

SEGNI DI SPERANZA

• Il rafforzamento dello spirito di missionarietà della Scuola
cattolica nella celebrazione del 50° anniversario della Gra-

vissimum Educationis.
• Il richiamo della Chiesa a considerare la situazione attuale come una emergenza educativa.
• Il ricupero della missione evangelizzatrice della Scuola cattolica accogliendo lo spirito ecclesiale
della nuova evangelizzazione.
• Gli attuali processi di riflessione e di formazione.
• L’aumento della collaborazione secolare nelle famiglie religiose.
• La crescita del senso di comunità educante.
• L’apertura missionaria della Scuola cattolica verso le situazioni di nuove povertà giovanili.
La Scuola cattolica è chiamata a un valido rinnovamento,
a ridefinirsi in modo efficace, convincente e attuale. In realtà
si tratta di una doppia chiamata, che scaturisce dalla sua stessa natura di Scuola cattolica: come
scuola sente di doversi qualificare come tale; come cattolica sente di dover essere sempre più se
stessa.
Questo è l’orizzonte del presente e del futuro della nostra scuola: diventare una Scuola cattolica di qualità.
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Essere Maestri, con la maiuscola. Questo suppone:
• Avere e trasmettere questa passione che porta ad accompagnare, insegnare, svegliare alla vita. Essere capaci di contagiare la passione di scoprire, di stupirsi delle piccole cose che
producono la melodia della nostra quotidianità.
• Essere creativi, per superare le difficoltà di ogni giorno. Sviluppare
questa capacità di cercare, di trovare risposte, di sbagliare e tornare a
iniziare. Essere stimolo di curiosità, di innovazione, di adattamento
ai cambiamenti che oggi neppure sospettiamo, partendo da una visione positiva della vita.
• Svegliare, potenziare l’intelligenza spirituale, quella che ci spinge
a porci interrogativi esistenziali, quelli che superano i nostri sensi.
Essere capaci di avvicinare ciascuno dei nostri alunni al proprio potenziale, per scoprire il senso della sua esistenza.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Cessare di essere sale e luce.
Quel sale che dà sapore alla
vita, che cura le piccole ferite di ogni giorno, che mantiene la forza e
il superamento delle cadute. Cessare di essere la luce che guida nel
cammino, che orienta nel senso della vita, che si trasmette dall’uno
all’altro e può fare sì che la più grande oscurità diventi una grande
chiarezza e spinta per camminare.

Essere maestri e maestre appassionati per la vita, per l’essere
umano. Essere capaci di accompagnare ed educare nell’insieme della convivenza, in questa casa
comune che mette insieme tante fedi politiche e religiose. Camminare verso la vita come faceva
Gesù di Nazareth, passare facendo del bene, seminando vita attorno a sé e scegliendo i meno
favoriti, perché la Vita in abbondanza (Gv 12,2) è per tutti.

SEGNI DI SPERANZA

• Formazione professionale competente.
• Lettura assidua del Vangelo.
• Formazione “con” e “nelle” Comunità Educative della propria identità, nostro modello di
educazione dentro la Scuola cristiana. Evangelizziamo educando.
• Lavorare con le famiglie.
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Ex presidente dell’Unione
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Senza dubbio l’Educazione cattolica ha la sfida della trasmissione di valori, davanti a una società sempre più
secolarizzata. Bisogna lottare e lavorare con le proprie famiglie, farle
sentire parte reale del processo educativo e approfittare di questa realtà per accompagnare le famiglie, specialmente le più vulnerabili.
La Scuola cattolica ha un compito diverso da quello di anni fa,
quando il contesto sociale le era totalmente favorevole. Al tempo presente deve essere un mezzo di evangelizzazione di piccoli, giovani e
adulti. L’Educazione cattolica deve essere creativa e innovatrice per
poter affrontare tutte le difficoltà che incontra.

Tradizionalmente l’Educazione cattolica è stata condotta da congregazioni religiose, diocesi, ecc. e davanti all’invecchiamento delle sue forze e alla mancanza di vocazioni, ci porta a
condividere la missione con i laici. Credo che la Scuola cattolica
deve raddoppiare gli sforzi per la formazione e conversione di questi
educatori laici, per trasformarli in veri agenti pastorali, con testimonianze giornaliere di vita nella scuola e nella società; la gerarchia
della Chiesa non procede con lo stesso ritmo che sta prendendo l’Educazione cattolica;
occorre mettere insieme e non frenare le forze.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Un segno di speranza è la grande stima che le famiglie dimostrano per l’Educazione cattolica; un altro segno significativo è la forza che stanno manifestando gli ex alunni dell’Educazione cattolica,
mantenendo il carisma, impegnandosi nella parte sociale, nel mantenere le opere educative,
appoggiando le differenti missioni carismatiche, ecc. Un altro segno di speranza è il nostro
Papa Francesco, realista, vicino, in dialogo, più preoccupato per i problemi del mondo che
soffre che per i grandi pensieri teologici.

SEGNI DI SPERANZA

I centri educativi e le diverse congregazioni dovrebbero attualizzare i piani di pastorale di evangelizzazione che
stanno conducendo, ma uniti. Stare più uniti con la gerarchia della Chiesa, progettare proposte creative e di animazione. Favorire incontri degli insegnanti con questa vocazione a
livello congregazionale/ecclesiale.
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il servizio di Superiora
generale. Crede nell’uomo
e nel Dio di Gesù e nel
suo Progetto, il Regno.
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per il suo carisma
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dai suoi fondatori.
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religiose. «La mia vita,
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gli ultimi 10 anni, è stata
al servizio dell’Educazione.
Compito difficile,
ma appassionante.
Oggi è una sfida».

Una sfida del XXI secolo è passare dall’essere scuole “che
offrono servizi educativi” alle famiglie, all’essere scuole
dove si impara, in cui le famiglie siano uno dei motori che crea comunità e trasformazione sociale. Per questo le scuole devono aprire le
loro porte e lasciar entrare, accogliendo le famiglie, con apertura e
tenerezza. L’obiettivo fondamentale delle sinergie tra famiglie e scuole
è educare i figli, perché essi possano dare un senso alle loro vite.

Il grande rischio della nostra
società sta nel vuoto esistenziale. In uno scenario liquido che presenta instabilità circa ciò che si
deve apprendere, circa i modelli di famiglia e degli stili di vita, è necessario offrire modelli stabili che rendano possibile all’educando
la costruzione della sua identità e possa dare forza alla sua sintesi di
valori alla luce del Vangelo.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

• Un mondo globale dove il locale influisce sul globale e il locale a sua volta è influenzato dal globale, la Scuola cattolica deve dare
molto: le istituzioni ecclesiali sono universali per fondazione.
• I docenti delle scuole cattoliche portano con sé, nella maggior parte,
uno spirito audace per fare del loro lavoro un servizio. Sono essi, dalla
vocazione e dall’agire bene, che rendono possibile la ricerca di un
senso.

SEGNI DI SPERANZA

Il miglioramento dell’educazione richiede un deciso impegno per un’educazione personalizzata:
• Vicinanza: L’evangelizzazione si realizza nella relazione con.
• Umiltà: Non possediamo la verità, solo una piccola percezione della realtà.
• Povertà: Vivere con riconoscenza e gratuità.
• Eccellenza: Dare il meglio di te e un poco di più.
• Senso: Cercare le ricchezze del cuore.
• Apertura: Rispettare le diversità di religione, cultura e idee.
• Coerenza: Cercare l’equilibrio tra le emozioni, la condotta e la propria coscienza.
• Servizio: Impegnare la tua vita.
• Semplicità: Occupati dei gesti più semplici, saluti, sorrisi, attenzione con amore alla tua famiglia, amici, alle persone con le quali giorno per giorno ti incontri.
• Ospitalità: Renditi ospite nella tua stessa casa.
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Molto spesso si invita la Scuola cattolica a riflettere sull’importanza di essere fedele e di preservare la sua
identità. Si può vedere questo come un invito a procurarsi nuovi argomenti e dottrine di fronte a un mondo in cui apparentemente non
c’è più posto per Dio. Tuttavia, questo tornare alle origini passa attraverso il Vangelo e a contemplare Gesù di Nazaret come il maestro
che esce all’incontro con l’altro, accoglie, ascolta e parla, educando
colui che ha di fronte prendendolo come è e da ciò che può diventare
come sogno di Dio. Una chiamata a camminare con i bambini, gli
adolescenti e i giovani per avviarli a un progetto di vita cristiana
partendo da un’educazione integrale con i valori del Regno. Farli
diventare cittadini attivi.

La tentazione principale,
come succede in altri aspetti
della vita, sta nel tentare di essere ciò che non siamo a costo di lasciare per la strada il nostro essere. La preoccupazione per offrire
programmi di eccellenza accademica, per diventare guide nelle lingue
o per presentare aule con le ultime novità tecnologiche non deve
oscurare mai che la Scuola cattolica deve essere inclusiva e non
deve lasciare al margine nessun ragazzo.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Su questo punto mi fermo su una realtà che osservo in Spagna. La riduzione del numero di religiosi e religiose sul
fronte delle opere educative legate alle congregazioni ha costretto a una ristrutturazione seria
del posto dei laici e dei propri religiosi nelle stesse opere. Dopo un primo momento di incertezza e paura sul da fare per i collegi, credo che stia giungendo a maturità l’idea di missione
condivisa, che esige di ridefinire funzioni e compiti, con una maggior generosità e corresponsabilità di tutta la comunità educativa, e non solo dei titolari dell’opera.

SEGNI DI SPERANZA

Giovanni Paolo II gridò all’Europa: «Sii te stessa». Questo
è l’appello che definisce anche oggi la Scuola cattolica. Se
uno guarda all’origine della maggior parte delle istituzioni educative e analizza la traiettoria di
questi imprenditori e fondatori, oggi sugli altari, la risposta è chiara: seppero rispondere con
coraggio alle necessità e difficoltà della società a partire dal Vangelo. Così dunque è necessario
aprirsi con creatività a queste periferie di cui parla Papa Francesco, per poter educare i bambini e i giovani.
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Credo che la sfida principale che deve affrontare oggi la
Scuola cattolica è la sfida della sua identità: che sia
scuola di verità e risponda alla visione cattolica della persona e del
mondo. In altre parole: potremmo dire che deve evangelizzare la
cultura, impregnare di valori evangelici la visione non solo dell’educazione ma anche del mondo e della storia, essendo “alternativa”
ad altri modelli legittimi di educazione. Questa sfida ne comprende
altre come, per esempio, la riscoperta della vocazione all’educazione come “ministero ecclesiale”; l’importanza fondamentale di professori ben preparati che conoscono la propria responsabilità e la
abbracciano con gioia e con l’atteggiamento di servizio al mondo e
alla Chiesa.

È certo un pericolo misurare
l’efficacia dell’Educazione cattolica dal suo “esito” o valutazione sociale; dai risultati esclusivamente
accademici. Dimenticarsi della propria “vocazione” di servizio
all’uomo e alla società; del suo obbligo di essere portatrice di senso e agire come fermento di
nuova umanità. Dimenticarsi che deve formare persone, dalla libertà al rispetto, “alla misura
di Cristo”. Potrebbe anche essere un pericolo “spiritualizzarsi” a tal punto da dimenticare
l’obbligo di essere pedagogicamente una scuola imprenditrice, rinnovatrice, creativa, modello
e stimolo per coloro che lavorano per un’educazione migliore.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Alla maniera di San Paolo, la Scuola cattolica sta scoprendo la sua missione privilegiata e difficile di essere
“alternativa” in un mondo che dimentica pericolosamente il valore radicale della persona. Risulta portatore di speranza vedere come le istituzioni educative della Chiesa promuovono il valore inalienabile della vita, la dignità, il rispetto, il servizio, la gratuità ecc. e come servono
generosamente tutti coloro che cercano di sopravvivere nelle periferie del nostro mondo. È
anche portatrice di speranza la scoperta dell’importanza capitale della figura dell’educatore,
e come ogni volta si impiega più fiducia e più denaro nella formazione dei professori.

SEGNI DI SPERANZA

Bisogna rinnovare a ogni livello (istituzioni, persone, metodi pedagogici...): dobbiamo fare del servizio ai più poveri
una categoria propria, lusinghiera; e senza dimenticare che la finalità delle istituzioni educative
della Chiesa è l’evangelizzazione; o le nostre scuole, collegi, università evangelizzano o non
hanno ragione di essere.
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evangelizzatrice.

La maggior sfida è continuare ad essere corresponsabili
dello sviluppo sociale e culturale delle differenti comunità di cui facciamo parte, condividendo i risultati e le speranze,
le sofferenze, le difficoltà e lo sforzo affinché ci sia un autentico progresso orientato a rendere possibile il sogno di Dio sull’umanità. Per
questo è necessario che noi, membri della comunità educativa, siamo
impegnati nella nostra personale crescita in tutte le dimensioni e
ci coinvolgiamo ogni giorno nell’accompagnamento dei nostri alunni
in questa stessa avventura per crescere armonicamente e scoprire il
sogno di Dio su ciascuno di loro.

Le difficoltà della scuola
sono, fondamentalmente, i
grandi problemi che il mondo di oggi sta vivendo. Le più significative
sono: la perdita di valori, il pluralismo profondo che è entrato nella
coscienza sociale, i rapidi cambiamenti strutturali e lo sforzo di distribuzione delle risorse culturali e tecnologiche. Questo ha portato a una crescente emarginazione della fede cristiana.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Oggi abbiamo segni di trasformazione non solo nella pedagogia, cambiamenti profondi nel campo dell’apprendimento, nella messa a fuoco e nel ruolo di alunni e professori... Si sta dando spazio dai che cosa
ai perché. La scuola sta reinventando se stessa, soprattutto stanno cambiando gli educatori.
Nuove necessità hanno dato forza all’esigenza di nuovi contenuti, di nuove competenze e di
nuove figure educative oltre quelle tradizionali. La Scuola cattolica si presenta come scuola
per la persona e delle persone. Attenti alla realtà di ogni persona per accompagnarla nella sua
crescita integrale, come Gesù. La persona è al centro del progetto educativo.

SEGNI DI SPERANZA

Rendere aperti e sostenere spazi, tempi, azioni, ecc. destinati a tutta la comunità educativa il cui scopo sia la crescita
nella sua dimensione spirituale, che renda la persona capace di aprirsi alla trascendenza e poter
dare alla sua vita un senso con l’esperienza della fede. Abbiamo bisogno di dare la precedenza
alla formazione e all’accompagnamento degli educatori affinché siano persone competenti
in sensibilità e in spiritualità e giungano ad essere agenti evangelizzatori nel contesto scolastico.
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Lo sviluppo di un comportamento civico responsabile
può essere stimolato in un’età molto precoce. Per questo
si invoca la educazione nella sua dimensione sociale come ricerca
di una soluzione ai problemi sociali. In ogni caso, bisogna riconoscere
l’influenza radicale che hanno le famiglie e i centri educativi per
la crescita di una società più giusta e solidale e dell’impegno civico
e sociale dei cittadini. Per questo si richiede: di essere, perché siamo
per gli altri, e una qualità educativa al servizio delle persone e della
società.

Anche i centri educativi possono e devono occuparsi dell’educazione sociale del cittadino, completando l’educazione
famigliare negli aspetti relativi alle conoscenze, attività e comportamenti sociali e capacità. Ma se non si ottiene un cambiamento pedagogico costante, c’è una difficoltà uguale a quella del mancato
sviluppo di tutte le aree dell’intelligenza: verticale, laterale, emotiva ed etica.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Nella nostra proposta sottolineiamo il valore di educare nel
rispetto, la giustizia, la veracità, la cordialità, la generosità,
la responsabilità, l’assunzione di impegni, la comunicazione, la partecipazione e l’etica. È unanime la raccomandazione di diversi autori sulla necessità, nell’educazione, di un punto di vista
metodologico basato su un apprendimento partecipativo e collaborativo, centrato sull’attività
dell’alunno. Per questo occorre ottenere di fare degli educatori i professionisti della speranza,
instancabili, umili e portatori del futuro.

SEGNI DI SPERANZA

• Contare con più famiglie e professori coinvolti.
• Fare in modo che i valori segnalati impregnino realmente
il progetto educativo famigliare e del centro educativo.
• Valutare in qualche modo sia i risultati che il processo.
• Formare leaders 3c: creativi, costruttivi e compromessi con la società.
• Valorizzare le associazioni di ex alunni che godono di una posizione privilegiata per offrire
la loro collaborazione nei programmi di formazione di cittadini attivi e un grande potenziale
per offrire progetti e proposte concrete di attuazione secondo l’educazione e i valori ricevuti.
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La sfida è la “mia utopia”: Educhiamo! E se la scuola è
vita, abbiamo il futuro. Assolutamente! La formazione
religiosa e pastorale dei laici che lavorano e collaborano. Contagiamoli di entusiasmo, di bravura e di impegno con il Vangelo allo
stato puro. Realizziamo il detto “andate e predicate” partendo dalla
chiamata personale, vedendo nell’educazione l’opportunità per la verità, la bontà, la giustizia, la speranza, l’amore e la bellezza, di una
vita coerente, professionale e impegnata con i più deboli. Ricuperare
l’origine, il clima degli Atti degli Apostoli:
• Guardate come si amano!
• Li conoscono da come condividono il pane.
• Non permettevano che ci fossero tra loro dei poveri.

• Indifferenza religiosa, abbandono della pratica.
• Intolleranza di alcuni gruppi cristiani.
• Ignoranza religiosa e mancata trasmissione dalla famiglia.
• Liturgia per il XXI secolo, mancanza di dialogo con altre confessioni. Chiesa prepotente,
molto vicina al potere.
• Non diamo buon esempio.
• Mancanza di interiorità, preghiera, comunicazione personalizzata.
• Nei nostri collegi dobbiamo perdere la paura, attualizzare la fede e non rinunciare al carisma
fondativo.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

SEGNI DI SPERANZA

• Predicare sempre la parola “viva ed efficace di Gesù”, che
ci interpella e ci entusiasma.

• Papa Francesco!
• I giovani (linfa nuova) che costruiranno un mondo giusto, solidale e in pace.
• Chiedete... e vi sarà dato.
• Che la Chiesa dia priorità alla formazione di catechisti e
di gruppi di Pastorale.
• Attualizzare la forma e il linguaggio dell’Eucaristia perché risponda al secolo XXI.
• Formazione religiosa che attualizzi le AMPA nelle sue radici cristiane.
• Completare la formazione religiosa dei nostri alunni con un volontariato di azione sociale.
• Pregare e lavorare perché il Signore ci dia vocazioni di sacerdoti e di religiosi maturi e impegnati.
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La sfida principale è quella della sostenibilità. Sostenibilità anzitutto del progetto, cioè come continuare il legame fondamentale tra la esperienza di fede che diede origine alle
differenti tradizioni della Scuola cattolica (SC) e la pratica educativa
in modo da conservare l’identità creativa. Sostenibilità anche delle
persone, cioè assicurare l’identità, la formazione e la qualità professionale di tutti coloro che lavorano e lavoreranno nella SC, in maggioranza laici. Sostenibilità infine della organizzazione, cioè di che
tipo di organizzazione abbiamo bisogno una volta che la struttura
delle proprie congregazioni non sia il luogo di gestione della missione
educativa.

Il pericolo maggiore sta nel
soccombere alla competitività accogliendo proposte di innovazione estranee, che dovrebbero
essere passate al filtro del progetto educativo della SC, con lo scopo di introdurle nel loro giusto
livello. Tutte le tradizioni della SC sono nate da proposte innovatrici per il loro tempo, tutte
ispirate da una visione del mondo e della persona derivata dalla esperienza della fede. Non c’è
dubbio che si deve approfittare dei progressi della didattica sempre e quando sono utili per riscattare la forza creatrice della tradizione educativa cattolica.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Il grande segno di speranza per la situazione della SC è il
movimento di incorporazione dei laici in questa missione evangelizzatrice della Chiesa. I processi di missione condivisa, se si presentano non come
una soluzione pratica, ma come un progetto di ampio respiro che giunga veramente a dare un
senso al compito educativo dei laici, come manifestazione della loro esperienza di fede, rappresentano oggi uno dei maggiori movimenti di laici impegnati nella Chiesa.

SEGNI DI SPERANZA

Occorre passare dalla missione condivisa alla visione condivisa. La missione condivisa suppone una chiamata all’esperienza più intensa della missione da parte dei laici affinché assumano maggiori
responsabilità. Ma questo non basta. La SC ha bisogno urgentemente di costruire una nuova
visione che faccia capire dove e come vuol essere nei prossimi anni. Finora questa visione proveniva dai religiosi. Oggi non può più essere così. È necessario costruire una visione condivisa
laici-religiosi. Per questo è imprescindibile aprirsi veramente alla corresponsabilità.
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La sfida principale è occuparsi delle necessità e delle esigenze di una visione antropologica personalista nell’ educazione, che porta con sé l’esigenza di una risposta alle sfide e
provocazioni di natura somatica, psichica, sociale e morale, nelle piccole cose e in quelle grandi, compreso il senso della propria vita. Una
risposta totale e armonica nella formazione dell’essere umano,
senza cadere in visioni riduzioniste. Il tutto presentando i contenuti
con rigore scientifico e pedagogico in un insegnamento significativo,
dove si accentua la partecipazione degli attori che rappresentano la
comunità educante e si supera la lontananza secolare tra scuola e famiglia.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

L’educazione in generale e
l’Educazione cattolica in
particolare sono insidiate da certi pericoli che possono rendere difficile il raggiungimento degli obiettivi. Per esempio: il predominio
del tecnologismo-utilitaristico, la provvisorietà; la massificazione;
il passaggio di ruoli familiari ad altri poteri. Altre difficoltà ci possono essere per l’invecchiamento e la mancanza di vocazioni negli ordini e congregazioni religiose che si dedicano all’insegnamento.

Il futuro dell’Educazione cattolica è garantito dal fatto che
il suo modello risponde al desiderio dell’essere umano
di essere formato in ogni ambito. Può contare su un corpo docente impegnato e su un livello
importante di qualificazione. Così pure la famiglia, punto centrale nel futuro dell’educazione,
sta prendendo un maggior impegno nell’educazione dei figli e nel compito che le spetta di
agente attivo e membro della comunità educante.

SEGNI DI SPERANZA

Pensiamo che sia assolutamente necessario incrementare
l’impegno della famiglia nel processo educativo dei figli. Si
dovrà fare il possibile per superare la secolare lontananza tra padri e professori. Il futuro
della scuola non sta solo nei professori, nei responsabili dei centri, nelle famiglie; sta nella
unione di tutti loro. Dovrà farsi un grande sforzo nella formazione e preparazione del professorato, considerandolo non come una spesa ma come un investimento. Si dovrà incorporare
nel processo educativo il contributo delle nuove tecnologie della comunicazione e dell’informazione; e rendere possibile che il centro sia un referente culturale ed educativo aperto all’ambiente.
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La grande sfida che affronta in questi momenti la Scuola
cattolica a mio parere è il ricupero di tutta la forza che
ha il suo messaggio di identità cattolica. Oggi la scuola in generale
educa a valori, possiede qualità e professionalità competenti. Per questo la Scuola cattolica deve caratterizzarsi per l’offerta di un’identità
esplicita e chiara. Lo chiedono molti genitori che vengono a questa
scuola e hanno fiducia che i loro figli saranno educati in questo modo
concreto. Per questo è necessario che si realizzi una fonte di comunicazione trasparente, efficace e attraente.

Un pericolo che corre la
Scuola cattolica è un certo ripiegamento su se stessa, motivato dalla mancanza di vocazioni e per
una autovalutazione di poca efficacia educativa. Generano questo la
mancanza di risorse e la mancanza di stima, in certe occasioni, da parte delle amministrazioni
pubbliche. Una difficoltà che io incontro è la mancanza o l’impossibilità di avere laici impegnati con l’educazione e il carisma proprio dell’istituzione, che si facciano carico delle responsabilità educative, della gestione e del carisma.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Le riflessioni collettive che si stanno realizzando sono
una strada aperta al lavoro in rete che farà dell’Educazione
cattolica una realtà potente e di qualità in ogni Paese in cui si trova. Queste riflessioni si stanno
realizzando in alcuni Paesi nella linea di identità dell’Educazione cattolica: missione condivisa,
profilo del professore di SC, alleanza educativa famiglia-scuola.

SEGNI DI SPERANZA

• Creare una riflessione comune rispetto alle problematiche
comuni, dall’istituzione alla nazione, all’internazionale.
• Creare pianificazioni strategiche globali di attuazione: criteri di selezione, criteri di assegnazione, strategie di attrazione di alunni, formazione...
• Politiche concrete di informazione, trasparenza e coerenza con i nostri valori per apparire
alla società come scuole eccellenti di identità cristiana e qualità educativa.
• Inserirsi nelle strutture globali della SC nel proprio Paese, nella regione e nel contesto internazionale.
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Fare della comunità educativa uno strumento efficace di
evangelizzazione e missione, dalla fedeltà al carisma e in
comunione con la Chiesa. Recuperare la testimonianza esplicita
della vita consacrata come sequela radicale di Cristo, di modo che
gli alunni percepiscano la nuova forma di vita che nasce dal cristianesimo.
La proposta educativa cattolica è missionaria per sua natura. È necessario realizzare la “conversione missionaria” in tutto il sistema
educativo, non come qualcosa che si sovrappone all’educazione, ma
che nasce dal concetto stesso di educazione, nato dalla Rivelazione e
dalla Tradizione cristiana.

Perdere la propria identità
o ridurre la finalità evangelica all’educazione di valori, senza mostrare la fonte stessa dei valori
(Cristo, il Vangelo, la Tradizione) o diluendoli in “valori” accettati
dalle correnti culturali dominanti. L’altro pericolo è la accurata selezione dei docenti. Non si deve cercare solamente la competenza
professionale, ma anche la testimonianza della vita, come ha indicato Papa Francesco, che ha
invitato a curare la formazione spirituale dei docenti.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

L’Educazione cattolica continua a godere di grande prestigio. Il riconoscimento sociale di cui gode ancora l’Educazione cattolica è una sfida per rispondere con maggior fedeltà ai principi fondamentali
dell’educazione, così come compaiono nella Gravissimum educationis. È un segno di speranza
la fiducia che molti genitori e alunni hanno nella Scuola cattolica. Per questo è necessario non
defraudarli e offrire loro una visione globale della vita cristiana con una prospettiva missionaria nella società attuale, fondata soprattutto sulla Dottrina Sociale della Chiesa.

SEGNI DI SPERANZA

Evitare di rinchiudersi nei propri interessi dell’istituzione religiosa che la Chiesa sostiene. È necessaria una maggior
collaborazione con altre istituzioni scolastiche, con le diocesi e con la Chiesa universale. Così
si può far fronte comune al laicismo della cultura dominante e affrontare, da una prospettiva
pedagogica propria della fede in Cristo e della Chiesa, la sfida di rispondere alle grandi questioni
sul mondo e sull’uomo, che non siano basate solamente su impostazioni sociologiche, psicologiche e culturali.

RACCOMANDAZIONI

232

A
P
O
R
EU
Carmen SFIDE
GUAITA
FERNÁNDEZ
SPAGNA
Laureata in Filosofia.
Membro della
Commissione di Etica
della Federazione
della Stampa spagnola.
Autrice di saggi su etica
ed educazione. Maestra.

La mia attenzione deve concentrarsi sulla scuola pubblica. Sono una maestra cattolica e mi muovo in un paesaggio multiculturale che devo considerare come ecumenico, cioè
viverlo dalla mia fede e per altro verso dal rispetto di tutte le fedi,
compresa l’indifferenza religiosa. Gli alunni devono percepire che i
miei valori provengono da un posto più profondo della semplice filantropia; che provengono da una visione del mondo, dalla mia fede.
Credo che la scuola pubblica sia un ambito di avanzata, di trincea, per i maestri cattolici che non siano professori di religione.
Vivere la fede in una scuola laica, riconoscendoci tra noi e condividendo i problemi; sentirci difesi dalla nostra Chiesa, questa la vera
sfida.

I professori di Religione, ristretti nel loro orario, non
formano più parte integrante e vitale dei consigli e non possono diventare animatori dei valori
nella scuola, dando testimonianza della fede con il lavoro in collaborazione con il resto dei docenti. E neppure esistono messaggi di sostegno per coloro che educano dal prisma della fede.
La Chiesa comincia a limitare ciò che è religioso all’ambito dei propri centri educativi e, a
volte, dimentica che vi sono migliaia di docenti cattolici nella scuola pubblica per i quali
sono necessari degli appoggi.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

La speranza può venire solo dal ritorno all’origine. Per questo il docente cattolico, come testimone della sua fede,
deve mostrare che i valori più totalmente umani della società attuale – il non conformismo, la
giustizia, la tolleranza il pluralismo, la libertà, il perdono, il rispetto – da cui derivano molte
delle nostre leggi e il nostro senso della giustizia e della cittadinanza, sono valori di profonde
radici cristiane.

SEGNI DI SPERANZA

La presenza dell’Educazione cattolica nella scuola pubblica
deve cogliersi da due punti di vista: il rispetto degli insegnanti di Religione e la revisione completa dei messaggi e dei testi stabiliti, per attirare ancora gli alunni. Il professore di Religione è un testimone della fede in un ambito di laicità.
Pertanto deve essere appoggiato e sostenuto in modo particolare dalla Chiesa. E la vera garanzia
di permanenza di una materia scolastica è la sua difesa che abbia un centro oltre il compito
che svolge nella dinamica della comunità scolastica.
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La grande sfida è l’autenticità dell’identità. Un’identità
basata sul Vangelo e non sulle norme che tante volte
accettiamo e che tante volte ci schiavizzano. L’identità basata sul Vangelo provoca chiaroveggenza nell’essere e nel fare. Le applicazioni didattiche coinvolte in un ambiente cristiano generano autenticità e
promuovono sincerità, allegria e chiaro senso della vita. Altri aspetti:
è il mondo della metodologia, del punto di vista della vita, dell’apprendimento di concetti, della relazione tra insegnanti, della relazione tra alunni, della relazione tra genitori e della relazione di
interazione, tra professori, genitori e alunni.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Ci sono molti pericoli e non
poche difficoltà: individua-

lismo, relativismo, comodità.
• La scuola esige un’apertura allo sforzo.
• Ciò che la società ci prepara è il rifiuto del leader, non distinguersi sotto il segno dell’uguaglianza.

Il segno di speranza che la vita di
Gesù Cristo ci presenta è capire
l’altro, curare l’altro, ascoltare l’altro, crescere con l’altro. L’attenzione alla persona dalla comprensione, empatia e dedizione è l’azione più grande che possiamo sviluppare nell’educazione
e uno strumento per questo è l’accompagnamento. L’idea che si ha della persona e che ritorna
in questi tempi sarà determinante perché l’identità cristiana dia risposta evangelica all’alunno,
ai genitori e completi lo sviluppo e la formazione dei propri professori.

SEGNI DI SPERANZA

Anzitutto parlerei di convinzione, formazione, approfondimento della vita di Gesù da parte dei professori. Parliamo di incontro, ma non ci incontriamo, parliamo di altruismo, ma ci occupiamo dell’esito
personale ed economico delle nostre mete. Dio è nelle parole, ma molto difficilmente nella
vita, “non vende”. Non sto parlando di una questione di marketing evangelico, ma di autenticità di fede nel percorso dell’educazione. La fede nel Vangelo fa sì che ci avviciniamo a
quelli che hanno molte qualità e che siamo capaci di far loro scoprire che «ti manca una cosa
sola...»: che ci avviciniamo a quelli che non ne hanno molte e sappiamo accompagnarli nel
loro sviluppo; che sappiamo che la persona maturerà e noi facilitiamo quella maturazione.
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• Ricuperare la fede nel compito dell’insegnamento,
con una offerta di valori di primo piano ben formulata
e ben sostenuta.
• Riscoprire che la vera pedagogia è quella che trasmette i valori
evangelici agli alunni dei nostri centri, con la convinzione che non
si basa sui dati che presenta la realtà quotidiana, ma sul mandato del
Salvatore.
• Capire che si sta delegando alle istituzioni una solidarietà che devono realizzare le persone. Le istituzioni, da sole, non hanno cuore
e non scelgono i poveri della terra.

Penso che i pericoli maggiori
derivano dalla società dei
consumi: prodotti da usare e lanciare, scelte transitorie che si presentano di moda, un’esistenza fondata sul lamento, nel reclamo, in cui le
istituzioni devono servirmi; non tenere in conto che la terra in cui viviamo, che abbiamo ricevuto dai nostri predecessori viva e operosa,
dobbiamo lasciarla migliore ai nostri successori. La mancanza di valori
definiti e vissuti lascia crescere i giovani in un grande e importante
disorientamento, senza un punto di riferimento alla trascendenza che
possa unificare le scelte di grande distanza con il senso della vita.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

La continua assenza di valori di primo piano: (la verità, la
libertà, l’impegno sociale, la giustizia, l’amore come ispiratore dell’esistenza della persona, il pensiero trascendente, la ricerca del senso della vita qui e
dopo) prima di altri, che pure lo sono, anche se in secondo piano (la tolleranza, il talento, la
concordia, la comprensione, la tolleranza...) penso che ci porterà a cercare l’alimento che può
nutrire l’esistenza di ciascuno. La Scuola cattolica può essere il posto avanzato di questa ricerca.

SEGNI DI SPERANZA

• Essere coscienti e avere ben definiti e formulati gli elementi
della società liquida che ci indeboliscono.
• Essere coraggiosi nel formulare e dare vita nei nostri centri ai valori che costruiscono e
danno senso alla vita della persona credente.
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Che tutte e ciascuna delle Scuole cattoliche si mettano
in rete, come una sola voce, come un unico canale di
comunicazione per la missione evangelizzatrice della Chiesa. L’Educazione cattolica, parte inseparabile della formazione della persona,
deve contribuire a formare i giovani nel prendere iniziative, mettendo a loro disposizione strumenti come le tecnologie dell’informazione e della ricerca, capaci di affrontare la realtà, creando una società
più giusta, solidale e partecipativa. Quando la Scuola cattolica è uno
spazio di convivenza multiculturale, uniti per un’autentica educazione alla solidarietà.
L’assenza di nuove vocazioni, la precedenza data per
sostenere sistemi di qualità, lontani, molti di essi, dalla missione e
dal carisma proprio della Chiesa, l’obbligo di curare nuovi contenuti
educativi, in funzione del colore politico dei nostri governi e la crisi
economica globale, fa sì che la nostra Scuola cattolica non possa rispondere in tempo ai problemi che deve affrontare un mondo in
emergenza.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

L’essere parte dell’educazione e
della Scuola cattolica è già un
segno proprio di speranza, essendo parte della formazione integrale dei piccoli e dei giovani,
insegnando loro ad essere critici, a lavorare in gruppo, ad essere creativi, in definitiva ad affrontare una società immersa nelle ingiustizie, la migrazione, la guerra tra popoli, la fame...tutto
questo nella fede in Gesù Cristo, principio e ragione della nostra speranza.

SEGNI DI SPERANZA

La Scuola cattolica deve presentarsi come scuola per la persona e delle persone. Diventando parte attiva della società,
affrontando la realtà di un mondo in crisi, con un esplicito servizio al prossimo, indipendentemente dalle sue condizioni economiche, politiche, culturali e religiose. L’uso delle nuove
tecnologie, come strumento non solo di formazione e di condivisione di conoscenze, ma come
canale di comunicazione-evangelizzatore del lavoro che si compie ogni giorno in tutte e in
ognuna delle nostre scuole, ci renderà più vicini e ci permetterà di portare il Vangelo a tutti e
a ogni angolo del mondo.
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Missione della Scuola cattolica. Partecipare in collaborazione con le famiglie e le strutture socioculturali alla
costruzione dell’educazione di tutti i bambini e bambine delle differenti nazioni del mondo. Il nostro obiettivo è orientare la formazione
di persone capaci di impegnarsi individualmente e in gruppo nella
lotta per trasformare le nostre società e comunità. Per questo dovremo offrire scuole che favoriscano l’equità e l’eccellenza lavorando
per una educazione integrale, sviluppando tutte le dimensioni della
persona, specialmente quella spirituale. La comunità educativa cattolica deve essere capace di dare testimonianza della sua fede in
Cristo.

Limitano la Scuola cattolica
nella sua missione. Ci sono
pericoli esterni e interni. Quelli esterni derivano principalmente,
in Europa, dalle grandi masse di popolazione e di partiti politici che
negano l’esistenza della dimensione religiosa. Altri negano che la
Scuola cattolica debba esistere o realizzare la sua missione nel mondo.
C’è una cultura in Europa relativista, consumista ed edonista della
vita. I pericoli interni derivano dalla mancanza di guida nei nostri
centri per dare testimonianza della fede. La carenza di sacerdoti deve
essere compensata da un consiglio di insegnanti che trasmetta questo
carattere cristiano e sia capace di trasmettere questa missione.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Quasi tutte le congregazioni religiose hanno organizzato
e formato nuovi leader delle scuole cattoliche capaci di
continuare la loro missione in questo contesto contrario, lavorando per la missione condivisa.
La Scuola cattolica ha un’alta percentuale di gruppi direttivi formati per continuare a realizzare
questa missione e creare nei loro consigli accademici dinamiche di animazione del loro progetto
educativo. Per questo, attualmente nei centri cattolici spagnoli ci sono grandi movimenti di
innovazione in tutti i campi.

SEGNI DI SPERANZA

I gruppi direttivi sono i motori delle nostre scuole. La nostra
strategia deve essere quella di creare gruppi direttivi di alta
qualità per promuovere la missione delle loro scuole e la selezione e formazione di un corpo
docente capace di partecipare attivamente al processo di questa formazione integrale. In un
contesto sociale e politico contrario alla missione delle Scuole cattoliche, è essenziale una loro
buona ed efficace coordinazione.
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Formare comunità educative che si collocano e si
aprono al dialogo permanente con una società globalizzata, pluralista, interreligiosa, senza perdere o nascondere la sua
identità: “educazione integrale” e “cattolica”. Offrire in tutte le loro
presenze e in tutte le latitudini un’educazione (in parole di Papa Francesco) aperta alle periferie della cultura attuale e al futuro che affonda le sue radici nel punto di vista evangelico del Regno di Dio.
Un’educazione che trasforma nella prospettiva evangelica della salvezza integrale. Un’educazione che genera comunità ecclesiali e missionarie aperte al mondo e alla Storia.

Il pessimismo e l’incapacità di aprirsi al dialogo con
la società del conoscere, secolarizzata e pluralista di chi continua ad
essere ancorato all’ignoranza e alle idealizzazioni del passato, con atteggiamenti di ricuperatori che impediscono o rifiutano la nostra testimonianza di testimoni del Dio che educa il suo popolo e ci invia a “tutte le genti”.
Riconoscendo, con il Concilio, che la scuola è “il luogo principale di evangelizzazione” corriamo
il rischio di crederci di essere buona novella per noi stessi, dimenticando che dobbiamo comunicare la Buona Novella: Gesù di Nazaret e il Suo Vangelo.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

SEGNI DI SPERANZA

L’impegno delle differenti realtà educative di rivitalizzare
ogni carisma che arricchisce l’insieme della Educazione
cattolica. La preoccupazione per la formazione degli educatori, partendo dall’impegno preso
con progetti educativi e pastorali assunti come missione condivisa.
C’è una doppia componente che è garanzia per il nostro futuro, come è stata finora: l’identità carismatica ecclesiale,
evangelica ed evangelizzante, dei centri, delle comunità educative e dei progetti educativi e
pastorali aperti a tutti e soprattutto ai meno favoriti, la qualità della nostra offerta, con un
lavoro creatore di nuove risposte, come furono nuove quelle dei nostri fondatori, capaci di rispondere alle nuove necessità e aspettative dei nostri destinatari, alle esigenze del compito
educativo in una società moderna, aperta al futuro e alle necessità assillanti di ricerca e innovazione educativa per una società del conoscere.
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Sono convinta che la sfida principale che subisce oggi
l’Educazione cattolica sta nel saper unire i tempi nuovi
e le nuove sfide che la società e la vita di oggi ci chiede e ci impone:
il rinnovamento necessario, una educazione di qualità, mantenendo,
nello stesso tempo, l’essenza e l’identità che ci è costitutiva, la missione specifica e concreta per la quale i nostri centri furono creati e
continuano ad essere significativi: rendere palpabili in tutta la vita
della scuola i valori evangelici, la vita e il messaggio di Gesù. La nostra
offerta deve essere realmente alternativa, attualizzata e di qualità, rispondendo agli interrogativi e alle necessità profonde che giacciono
in ogni persona.
I pericoli e le difficoltà sono
di indole diversa e provengono da centri diversi: per un verso dalla incredulità regnante e generalizzata; il cambio di scala dei valori che si è realizzato; il
miglioramento nella qualità pedagogica della scuola pubblica, che
molti genitori oggi scelgono; l’insufficiente finanziamento e aiuto da
parte del governo per la scuola pareggiata.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Vedo un segno chiaro di speranza nel fatto che si sta scoprendo, motivando e sostenendo la necessità di potenziare
l’intelligenza spirituale, portando a termine per questo programmi di formazione della interiorità per i docenti e la sua realizzazione negli alunni. Se sappiamo radicare l’educazione dell’interiorità nell’incontro con Gesù e col suo messaggio, potremo poi viverla e celebrarla,
riscoprire il senso di appartenenza alla comunità cristiana, alla Chiesa.

SEGNI DI SPERANZA

È fondamentale che in tutti i nostri centri ci sia un impegno
maggiore di energie per l’accompagnamento personale e
di gruppo per ogni alunno. Dal momento che un’altissima percentuale non si avvicina alle
parrocchie, è necessario potenziare di nuovo i centri pastorali come gruppi di crescita, di riflessione; spazi di silenzio, di preghiera; la catechesi realizzata nelle sue forme e nel suo linguaggio, servizi di volontariato in campi di lavoro, avvicinamento alle situazioni di dolore...
Affinché scoprano, con la fede, che Gesù è compagno di cammino, fondamento e senso della
loro vita; tutta la forza e i doni ricevuti, sono stati dati loro per essere donati a tanti che hanno
bisogno di uno sguardo, di una mano che li aiuti a rialzarsi e a camminare.
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Mantenere, nel contesto attuale e futuro, dove la velocità
di cambiamento è vertiginosa e genera occasioni appassionanti, la vera essenza, identità e qualità che ha sempre distinto la
Scuola cattolica, per cui l’importante non sia lasciarsi portare dal cambiamento, ma promuovere questo cambiamento. I fondatori dei differenti ordini religiosi furono già pionieri del cambiamento nel loro
tempo. In questo processo di cambiamento, trasformazione e costruzione della scuola attuale, il nostro scopo, il nostro impegno per la
formazione integrale della persona è qualcosa che non deve cambiare.
Per questo è vitale che laici e religiosi vadano uniti in una stessa missione condivisa; insieme avremo maggiori garanzie di risultato.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Il principale pericolo siamo
noi stessi, le nostre paure e
fiducie limitate sul vero potenziale della Scuola cattolica, cosa che
ci spinge a confrontarci col cambiamento con minori garanzie di risultato. Non dimentichiamo che per raggiungere il cambiamento è necessario credere in esso
e arrivare a vederlo. Un’altra difficoltà da affrontare è quella di imparare a lavorare di più e
meglio in gruppo; è tanta la ricchezza delle nostre scuole in tutto il mondo che dobbiamo essere capaci di organizzare meccanismi di comunicazione che ci permettano di condividere facilmente questa ricchezza.

Sono molti i centri di identità cattolica che stanno facendo passi straordinari in questo processo di cambiamento, realizzando risultati fantastici, senza rinunciare per questo alla propria missione,
essenza e identità come Scuola cattolica, lavorando per una formazione integrale della persona,
mettendo al centro del processo educativo la figura più importante, l’alunno. Sono centri che
comunicano e condividono senza paura le proprie esperienze: credono fermamente nel proprio
progetto, in questo modo la Scuola cattolica si sta ponendo come referente nel suo settore.

SEGNI DI SPERANZA

Cerchiamo di imparare a credere di più in noi stessi, al nostro potenziale, alla immensa ricchezza e a tutto quello che
desideriamo realizzare; per questo è necessario che rompiamo con tutto ciò che ci impedisce
di crescere, spogliandoci di ogni peso che non ci lascia avanzare. Facciamolo in gruppo. Laici
e religiosi siamo chiamati a una missione condivisa.
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Nel momento attuale la sfida principale dell’Educazione
cattolica è la nuova evangelizzazione in una situazione
di emergenza educativa che attraversano molte delle nuove generazioni, così come ha detto chiaramente Benedetto XVI. L’Educazione
cattolica è un dono di Dio alla sua Chiesa e deve aiutare la Chiesa,
attraverso la sua azione educativa, a distribuire le chiavi per superare
questa emergenza, a trovare le risposte adeguate dalle sue profonde
radici per offrirle , con umiltà alla società attuale. L’Educazione cattolica si sviluppa in un territorio di “frontiera antropologica” e deve
essere capace di offrire alle nuove generazioni uno spazio alternativo
di autentica libertà.

Nascondere il proprio valore educativo, la sua profonda identità dove si radica la ragione della propria esistenza e
attraverso la quale comunica la visione cristiana della vita. Le esigenze
attuali fanno sì che la Scuola cattolica, spesso, orienti la sua azione
per ottenere un maggior successo sociale, perdendo di vista la necessità di mantenere e anche
avanzare nel suo significato ecclesiale. La Scuola cattolica non può rinunciare al suo progetto
educativo specifico, all’evangelizzazione della cultura, a comunicare il suo sapere sull’uomo, il
mondo e la storia.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

La Scuola cattolica è una scuola della persona e per le
persone. La Scuola cattolica si assume la causa dell’uomo
come persona; contempla l’alunno dalla centralità dell’essere persona, con le sue grandezze e i
suoi difetti, con i suoi problemi e le sue virtù, la colloca al centro della sua azione educativa ed
evangelizzatrice. La Scuola cattolica educa per la giustizia e per la libertà, promuove l’integrazione sociale e sta attenta alla diversità. È un segno di speranza e, come ha indicato Benedetto
XVI: «solo una speranza degna di fede può essere anima dell’educazione».

SEGNI DI SPERANZA

Gli educatori sono l’anima della scuola. Nella loro azione
educativa ed evangelizzatrice si gioca la missione della Scuola
cattolica. È importante curare i processi di selezione e di formazione per ottenere di incorporare docenti profondamente convinti di partecipare alla missione della Chiesa e che abbiano
coscienza chiara del contesto ecclesiale in cui si svolge il loro lavoro. Occorre andare avanti nei
processi che approfondiscano la missione condivisa e che vadano ben oltre il quadro delle
relazioni di lavoro.

RACCOMANDAZIONI

241

A
P
O
R
EU
Josep SFIDE
OTÓN CATALÁN
SPAGNA
Cattedratico scuole
superiori, specialità
Geografia e Storia.
Dottore all’Università
di Barcellona. Autore di
diversi libri di spiritualità.
Professore all’Istituto
superiore di Scienze
religiose di Barcellona.
Formatore di docenti.
Onorato con diversi premi.

Oggi, come sempre, il cristianesimo deve inculturarsi
nelle società che lo accolgono. La sua missione sta nello
scoprire i valori di queste culture per stabilire un dialogo sincero
col Vangelo, ma anche per denunciare gli aspetti che attentano alla
dignità dell’essere umano. L’Educazione cattolica, una delle manifestazioni culturali più efficaci del cristianesimo, deve continuare ad
accogliere ciò che vi è di positivo in ogni società. In concreto, la coscienza ecologica, le nuove tecnologie o la figura della donna sono
contributi molto validi del mondo contemporaneo che la scuola non
può ignorare. In più, deve incorporarli come elementi essenziali della
formazione dei giovani.

È mia opinione che il maggior pericolo della Scuola
cattolica sta nella perdita della sua identità. La diminuzione delle
vocazioni alla vita religiosa e l’eclisse di Dio nella società occidentale
possono indebolire l’identità di alcuni centri creati per la diffusione dei valori del Vangelo. Possono diventare centri ben gestiti e con buoni risultati accademici, ma lontani dalla loro missione principale.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Nonostante le loro difficoltà, la mia esperienza di scuole
cattoliche mi dimostra la loro capacità di abbassare l’ambito
strettamente accademico e di generare comunità significative. Attorno al collegio padri, bambini, docenti, ex alunni ecc., rappresentano una comunità di riferimento che sostiene le relazioni
e diventa un ambiente privilegiato dove vivere i valori del messaggio cristiano. Ne sono una
prova le numerose iniziative di solidarietà promosse dalle Scuole cattoliche.

SEGNI DI SPERANZA
RACCOMANDAZIONI

La mia raccomandazione principale sarebbe fuggire dalla
sicurezza del ghetto. Modelli eccessivamente elitari, o
trincerati negli aspetti di identità, o limitati alla funzione assistenziale possono impoverire
la Scuola cattolica, che è chiamata a inserirsi nel cuore della società per raggiungere ogni tipo
di persone. Per essere presenza del Vangelo nel mondo di oggi deve aprirsi alla realtà che la circonda, ma senza rinunciare alla sua ragion d’essere.
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I buoni educatori. Persone che sappiano accompagnare,
che pensino più agli alunni che a se stessi. Persone con
profondità umana, che non si perdono in cose secondarie. Persone
capaci di vivere con gente di altra cultura, incarnando i valori umani
che vogliono comunicare. Le persone di maggior influenza nel
mondo attuale sono quelle capaci di sacrificare un piacere personale
per aiutare un alunno in crisi o spendere il tempo per aiutare altri.
L’ultimo gadget elettronico non definisce la persona, che cerca sempre
di affermarsi in relazione agli altri: accettare con allegria la differenza
(culturale, intellettuale o religiosa) e la libertà sono segnali inequivocabili di maturità nell’educatore e aprono alla fiducia degli alunni.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Chiudersi ad altri modi di
pensare non-europei, nonamericani e aver paura delle diversità di pensiero e di espressione.
Così si perde la capacità di incontrare Dio nell’altro e nelle culture e
religioni altrui. Ho vissuto 48 anni in Asia e lì ho trovato una profondità umana e religiosa che vorremmo avere nei nostri Paesi, anche nel clero e negli insegnanti. Dio è stato al lavoro in ogni persona e non possiamo ignorare che cosa ha fatto, con il
rischio di mettere i nostri ideali limitati prima dell’opera creativa di Dio. Come potremo collaborare con l’opera di Dio se non ci interessa sapere che cosa ha fatto in mondi diversi?
Il fatto che esiste una ricerca universale NON per mandare
a scuola tutti i bambini, MA per offrire a tutti una
BUONA educazione, qualunque sia il sistema politico o educativo. Questo richiede di tirar
fuori dall’intimo delle persone il meglio che Dio ha posto in esse attraverso le culture, le conoscenze e le religioni e sviluppare tutte le capacità che possano contribuire a migliorare la società.

SEGNI DI SPERANZA

La cosa migliore è andare in profondità in tutte le questioni.
Mai offrire ai bambini cose che non hanno senso. Se non
serve o non contribuisce all’amore di tutti, in classe non parlarne neppure. Occorre rendere
credibile la sapienza, fonte di allegria e di bontà, che contribuisca visibilmente alla vita quotidiana e reale delle persone di culture e religioni diverse.

RACCOMANDAZIONI
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• Nel contesto del dialogo fede-cultura, è una vera sfida
l’annuncio del messaggio di Gesù in forma aperta e sempre nuova: dar vita a una comunità cristiana di riferimento convinta
della missione affidata alla Chiesa.
• La capacità di essere significativa e valida per i giovani di oggi e
per le loro famiglie, che non si presenti come cosa del passato o solo
di gente ricca o conservatrice.
• Coniugare l’apertura a tutti senza perdere la propria identità e qualità educativa, l’attenzione alla differenza e ai meno favoriti, integrando l’evangelizzazione nell’azione educativa.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

• Il pericolo di diventare
scuole per una minoranza,

sia per propria scelta sia per esclusione.
• Il pericolo di perdere la propria identità cattolica.
• Difficoltà di dialogo con la cultura attuale, che condiziona nella
scuola l’inculturazione della fede e l’evangelizzazione della cultura. Occorre creatività in questo
processo.
• Difficoltà economiche per il suo sostegno.
• La qualità educativa dell’offerta, ricca di educazione ai
valori umani e religiosi, con grande investimento di risorse
umane e materiali nella formazione dei professori.
• Continua ad essere ben apprezzata dalle famiglie, anche se non sempre per la sua identità
cattolica.
• Un segno di speranza è la figura di protagonista che stanno assumendo i laici credenti
nella Scuola cattolica.
• Partendo dalla fede è motivo di speranza che lo Spirito Santo guidi la sua Chiesa e animi la
sua missione evangelizzatrice.

SEGNI DI SPERANZA

RACCOMANDAZIONI

• Continuare a impegnarsi per la formazione dei gruppi di
direttori e professori, specialmente negli aspetti del carisma

e dell’identità cristiana.
• Sostenere in tutto il Progetto Educativo-Pastorale, dai criteri di selezione, ai modi di valutazione, all’ambiente, al comportamento dei docenti, al contenuto delle materie, alle offerte
extrascolastiche, ai differenti progetti, alle proposte di educazione e celebrazione della fede,
ecc. tutto sia una proposta pastorale e coerente con ciò che annunciamo e insegniamo.
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• Ripensare la nostra proposta in una società multiculturale e multi religiosa per essere un luogo di integrazione e di coesione sociale.
• Trovare nuovi modi di presentare e di vivere il Vangelo e Gesù
Cristo nella comunità educativa in una società sempre più secolarizzata, offrendo nuove proposte di esperienza comunitaria.
• Essere capaci di trasmettere agli alunni uno spirito critico che
permetta loro di affrontare tutto ciò che disumanizza.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

• Difficoltà di finanziamento che possa portare la
Scuola cattolica a dedicarsi a una classe sociale alta o alle élites e la allontani dalle classi popolari.
• L’allontanamento dalla realtà culturale, economica e sociale da
parte di alcune istituzioni ecclesiali.

SEGNI DI SPERANZA

• L’impegno e la dedizione dei
laici in molte scuole che prima

erano condotte in maggior parte da religiosi o religiose.
• Gli orientamenti dati dal Papa Francesco (con la speranza che continuino e si diffondano
nella realtà di ciascuno).
• Il riconoscimento sociale della nostra azione educativa.
• Cercare nuove metodologie educative che rendano possibile una scuola accogliente, che non metta da parte nessuno, di qualunque condizione economica, religiosa o culturale, per rispondere così ai valori
di Gesù e del Vangelo, che si preoccupava di tutti, specialmente dei più emarginati.
• Promuovere interventi presso le istituzioni statali per ottenere la gratuità dei nostri centri
educativi.
• Mantenere e aumentare il coinvolgimento dei genitori nelle attività educative della scuola.
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Dare valore, ritrovare, ricomporre lo sviluppo della
competenza spirituale dei nostri bambini e giovani
nello spazio che la riguarda socialmente e dentro il contesto educativo. Competenza spirituale intesa come capacità di trascendere, indispensabile per lo sviluppo integrale, armonico e sociale della
persona; competenza spirituale che le permetta una riflessione personale e profonda sulla presentazione delle domande più profonde
ed essenziali della condizione umana.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Il disinteresse verso la religione cattolica, il discredito sociale dovuto all’imposizione, alla mancanza di dialogo,
all’incoerenza tra fatto e parola, la mancanza di referenti, certe realizzazioni riprovevoli e annunciate in nome di Dio... Un modello istituzionale poco stimato di Chiesa. La secolarizzazione materialista
della nostra società; la perdita di un sistema di valori evangelici che
rappresentino uno stile di vita personale e sociale in contrapposizione
a valori costantemente divulgati e accettati collettivamente in modo
acritico. L’accettazione di espressioni e pratiche spirituali alternative, basate esclusivamente su
esperienze sensoriali senza contenuto e senza riferimento trascendente.
Si intravede un risorgere della nostra fede dalle origini,
un incontro con l’essenza del messaggio evangelico, con
la Scrittura, con la chiarificazione dei simboli; una motivazione interiore e piena di soddisfazione nel proclamare il messaggio di amore, solidarietà e salvezza dall’esperienza, il dialogo e
l’accompagnamento personale. Sono aumentati i gruppi di preghiera e di riflessione. Un
contagio spirituale. Definire la missione della Scuola cattolica fa parte del lavoro degli educatori
delle scuole ed è incorporato e reso esplicito nei piani educativi e nell’organizzazione generale
del centro. La scuola costituisce uno spazio privilegiato di primo annuncio.

SEGNI DI SPERANZA

L’attenzione all’insegnamento basato sul miglioramento
di spazi di riflessione, di espressione di fede, momenti di
preghiera, di comunione, di formazione su contenuti. Un maestro, professore, educatore
con vocazione all’evangelizzazione, testimone reale e vicino alla fede; con conoscenze della
Bibbia e dei valori che proclama; impegnato socialmente, attento e in costante dialogo con gli
avvenimenti, e che accompagna il processo di fede degli alunni.

RACCOMANDAZIONI

246

A
P
O
R
EU
Inmaculada SFIDE
RÍOS DOMÍNGUEZ
SPAGNA
Licenziata in matematica.
Direttrice di vari collegi
in Spagna e Repubblica
Dominicana, Superiora
Generale delle Sorelle
Francescane
dei Sacri Cuori.

Al centro del bombardamento di opinioni, di ideologie
ecc., che pretendono distruggere i valori su cui si sostiene
la persona umana, è urgente, a mio parere, dotare le giovani generazioni di uno strumento solido che insegni loro a “pensare con
precisione” per poter aprire gli occhi sulla realtà. Come conseguenza
potranno sorgere domande di fondo sul senso e la finalità della vita
umana e potremo rispondere a queste domande con il Vangelo di
Cristo.

Il mondo, i dirigenti, prendono decisioni con messaggi, ma non scendono al contatto umano con la realtà delle
persone, con la loro vita e non si compromettono personalmente.
Anche noi corriamo il rischio di mimetizzare questo modo isolato dalla realtà nel nostro compito educativo. Soffocati da leggi imposte all’educazione, che in molti posti si sostituiscono e
si sovrappongono, assorbendo molte energie per poter rispondere alle esigenze amministrative,
possiamo trovare tempo per l’accompagnamento personale: ascoltare, comunicare, condividere, fermarsi per sentire il battito della persona giovane.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Ogni crisi porta con sé una possibilità di rinascita dal
fondo. Una necessità di revisione, di discernimento del
percorso e delle strategie seguite finora e di ciò che si apre davanti a noi. Stiamo in questo e
credo che è lo stesso Signore che ci parla attraverso questi segni. La crisi attuale può convertirsi
in un momento di “grazia” se rimaniamo uniti alla fonte da cui tutto procede, la fonte della
nostra fede e della nostra speranza.

SEGNI DI SPERANZA

La nostra vita di educatori è una vita in costante discernimento. Dobbiamo mantenere una tensione permanente:
• Tra la ricerca necessaria e utile di efficienza ed efficacia e il tempo dedicato ad accompagnare
e accompagnarci.
• Tra il tempo dedicato alla riflessione personale, comunitaria, istituzionale e il tempo dedicato a “stare” gratuitamente e gioiosamente tra i membri delle nostre comunità educative.
• Tra lo sforzo per l’innovazione e la formazione e il tempo dedicato a “stare” e godere
della presenza di Colui che sempre ci accompagna.

RACCOMANDAZIONI
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Dal mio punto di vista, l’Educazione cattolica ha una
chiara sfida comunicativa. C’è stata una chiara e positiva evoluzione nei processi educativi, fondata su alcuni valori impregnati dallo spirito di Gesù di Nazareth, radici di un carattere
proprio che, unito a una metodologia pedagogicamente creativa, costituiscono una proposta diversa al servizio della crescita e dello sviluppo dei nostri figli. Questo si deve conseguire con il dialogo e il
potenziamento dell’integrazione delle scuole nel proprio contesto
socio-culturale. Così pure la Scuola cattolica, partendo spesso da una
iniziativa sociale, presenta un percorso aperto al servizio delle persone
e delle comunità che non può essere deviato.

Io credo che il rischio principale stia nelle possibili carenze di convinzione rispetto all’azione che si sta portando avanti,
che sarà chiaramente sentita come una mancanza di coerenza. Questo può comportare una mancanza di contenuto dell’educazione e dei
valori aggiunti, portandola in un terreno di supposta neutralità, subendo le pretese che, in nome dell’uguaglianza di opportunità, cercano di uniformare l’educazione propria di altre epoche, mettendo a
rischio lo sviluppo integrale della persona in tutte le sue dimensioni.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Mi riempie di speranza l’impegno e la passione che vedo
nelle persone che formano la scuola cristiana, perché, dalle
distinte responsabilità, si sforzano per crescere e migliorare. Considero questi segni assolutamente essenziali in ogni processo educativo e sono convinto che sono stati decisivi per la presa
di posizione che si sta realizzando nel lancio dei processi di innovazione pedagogica, seguendo
la massima di Sant’Agostino: «Conòsciti, accettati, sùperati». Questi processi di innovazione diventano la strada per costruire scuole aperte al continuo rinnovamento.

SEGNI DI SPERANZA

La scuola, per sviluppare efficacemente il suo ruolo, ha bisogno di una visione a 360° sui suoi alunni, sulle loro necessità, sulle loro forze e debolezze, sulle loro aspirazioni e illusioni, sulle loro capacità e
possibilità, nelle forme sia individuali che collettive. E questa visione a 360° deve contare in
forma attiva e positiva sulle famiglie, per costruire, così, comunità educative coese.
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La Scuola cattolica nel contesto spagnolo è uno degli
strumenti più importanti che la Chiesa possiede per diffondere la proposta educativo-evangelizzatrice. Le diocesi e i religiosi
che cominciarono secoli fa la creazione e lo sviluppo delle scuole, cercano di rendere universale l’accesso all’educazione per un miglior sviluppo e crescita graduale della persona e realizzare una proposta di
evangelizzazione in un contesto di povertà e precarietà. Il contesto
Figlia di Maria Ausiliatrice
sociale, economico e politico è cambiato. Siamo in una società de(FMA). Diplomata EGB.
Scienze. Laureata
mocratica, pluralista, in costante cambiamento, con frontiere sempre
in Scienze Politiche
più sfumate che facilitano l’interscambio. Qui si colloca la sfida irrie Sociologia. Attualmente
responsabile delle scuole
nunciabile: continuare ad essere una proposta educativo-evangedell’Ispettoria Santa
lizzatrice, cioè una base che educa i cittadini con metodologie
Teresa-FMA, Madrid.
aggiornate e che invita ad accompagnare la persona dalle fasi più precoci, con itinerari diversi, a incontrarsi con il Dio incarnato nella storia, a conoscerlo e a fare esperienza di credente per realizzare il proprio progetto di vita.

SARABIA LAVÍN

SPAGNA

Al nostro interno possiamo trasformarci in una
scuola che si confronta con altre per la sua permanenza e continuità, rinnovando la sua presentazione esterna con proposte diverse che, pur essendo educative, non mettono al centro la formazione integrale della persona. Esternamente
l’educazione è diventata un mezzo che si utilizza ideologicamente per i fini delle istituzioni
e dei gruppi politici.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

È segno di speranza la missione condivisa dalla comunità educativa, la presenza e corresponsabilità dei laici e
laiche che, insieme ai sacerdoti, ai religiosi e alle religiose rendono visibile il sogno di Chiesa
proposto dal Concilio Vaticano II. È anche segno di speranza l’innovazione delle metodologie
che cercano di facilitare la partecipazione dell’alunno e dell’alunna al proprio processo di insegnamento-apprendimento.

SEGNI DI SPERANZA

La formazione continua degli educatori, che sono gli
agenti della pastorale. Dal nostro proprio carattere e ascoltando la chiamata dei pastori della Chiesa, rendere possibile che i nostri collegi possano essere
anche un Atrio dei Gentili, uno spazio di incontro che promuova il dialogo tra credenti e
non credenti.
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SIERRA APARICIO
SPAGNA
Maestra, licenziata
in Scienze dell’educazione,
specialità Orientamento
scolastico.
Svolge un compito
nel collegio Mater
Purissima (Figlie di Gesù)
di Madrid. Qui ha
maturato la sua vocazione
di docente e di guida.
Attualmente è direttrice
generale.

Educare evangelizzando in una società secolarizzata, che
ha sofferto molti e rapidi cambiamenti con persone che
hanno una mentalità più scientifica, tecnica e pratica.
È una sfida conoscere la realtà socioculturale e anche i processi
evolutivi dei destinatari per adeguare l’annuncio di Gesù e il suo
messaggio come punto di riferimento valido per aiutarli di giorno in
giorno a orientarli nelle loro scelte, che diano un vero senso alle loro
vite e scoprano che con Gesù al loro centro sono più felici. Come faceva Gesù nella sua epoca storica, adattandosi a quella società, ai suoi
contemporanei, mostrando Dio come un Padre che perdona, che accoglie, che ci tratta come figli, noi dobbiamo fare la stessa cosa perché
questa società ha bisogno degli stessi valori.

Dare come scontato che gli
agenti dell’evangelizzazione,
specialmente i professori, sono impegnati con questa sfida, che sono
preparati per parlare di Gesù senza inganno, come competenti. D’altra parte il fatto di farlo
male può provocare rifiuto, indifferenza o altre risposte difficili da smontare in seguito.
Gli alunni colgono quando ciò che viene detto concorda con ciò che si fa.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

In un mondo segnato dall’ingiustizia, la proposta di educare alla solidarietà, per creare maggiori condizioni di vita
e costruire una società più giusta e fraterna è un segno di speranza che aiuta a presentare Gesù
come colui che dà risposte e soluzioni alla nostra società, segnata non solo dalla crisi economica,
ma dalla crisi di valori che quasi tutti percepiscono. Nelle mie ore di religione mi rendo conto
che questo Gesù attira, li sfida, li aiuta a guardarsi attorno, a smetterla di lamentarsi, a cercare,
a porsi domande, ad essere capaci di contribuire al meglio.

SEGNI DI SPERANZA

• Aver cura nella scelta dei professori, rafforzare la loro
preparazione e l’accompagnamento. Sentirsi destinatari
dell’evangelizzazione: “Nessuno dà ciò che non ha”. Questa è la ragione.
• Un’azione evangelizzatrice di percorsi che rispetti le dimensioni della persona, che sviluppi
le competenze spirituali per aprirsi al Mistero, che susciti l’azione sociale, l’incontro con Gesù.
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TÉBAR BELMONTE
SPAGNA
Fratello de La Salle,
psicologo, dottore
in Filosofia e Scienze
dell’Educazione. Professore
nel Centro Universitario
La Salle Mounier di Parigi.
Formatore di professori.

Mantenere la propria identità cattolica in un contesto
di globalizzazione, di diversità culturale e di deprofessionalizzazione dei docenti (UNESCO), che converge in queste due
grandi urgenze: ridefinire il proprio paradigma educativo, per
coinvolgere i docenti di ogni religione e cultura. E formare gli educatori, in conformità con il carisma e le mete del progetto educativo.
L’educazione non può ridursi a semplice istruzione. Per questo è necessario creare la convinzione che l’educazione è un itinerario integrale di costruzione della persona, ma realizzato in comunità, dove
il lavoro di testimonianza, in gruppo, è fondamentale.

La difficoltà, in molti Paesi,
di poter selezionare il corpo
docente e di dare una formazione in sintonia con il carattere proprio dei centri.
• È urgente, nella Scuola cattolica, formare leader, secondo ciò che oggi deve essere il progetto educativo.
• I docenti devono ricuperare la propria autostima e il prestigio conoscendo la trascendenza
della missione educativa che esercitano. Il compito educativo deve essere vissuto come vocazione
e missione ecclesiale, Questa dimensione esige un programma di formazione per tutti i gradi
di docenti, per dare coerenza a ogni progetto educativo.
• La diversità nelle aule richiede altra pedagogia, nella quale occorre rendere aggiornati gli
educatori.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Aver fiducia nei giovani. Sono un potenziale immenso che
la Chiesa dimentica. La chiamata degli universitari ad assumere la formazione e l’educazione dovrebbe essere un compito di obbligo nelle istituzioni
della Chiesa. La missione educativa è compito della comunità cristiana. E la comunità cristiana
esige animatori e accompagnatori pastorali che guidino il percorso. La famiglia cristiana ha un
ruolo imprescindibile in questo cammino. Le parrocchie devono entrare nella nuova evangelizzazione con la partecipazione di laici impegnati. Formare i genitori degli alunni cattolici è
un’opportunità immensa che gli educatori cattolici non hanno assunto e che la Chiesa non
sollecita...

SEGNI DI SPERANZA

Una équipe professionale e con vocazione all’esperienza
educativa che spinga a rinnovare il paradigma della Scuola
cattolica, le sue mete e le sue priorità attuali, che dinamizzi un’attività di presenza e di qualità
della Scuola cattolica nel mondo.
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TORRES i AGUILÓ
SPAGNA
Gesuita, attualmente
collabora nella missione
gesuita di Lleida,
nella parrocchia
Sant’Ignazio di Loyola
e nella scuola Jesuites
Lleida-Collegi Claver.
Accompagna i “clubs
di tempo libero”
della Compagnia di Gesù
in Catalogna.

L’Educazione cattolica ha avuto molta incidenza in varie
aree della società, ma essa è stata testimone dell’amore
di Dio, in modo speciale, quando ha saputo essere presente in luoghi
dove nessuno voleva stare, le frontiere. È mia opinione che le sfide
che abbiamo davanti sono: continuare ad offrire educazione alle
frontiere e convertire i nostri spazi educativi in vere comunità educative. Senza uno spazio condiviso le idee non si incontrano, i progetti non crescono, la creatività non avanza. Questa è la magia della
comunità: essere un luogo da dove poter guardare il mondo e intervenire. Fare scuola da una comunità significa rendere partecipe
l’educatore di una missione, accompagnare gli alunni e le famiglie
nella loro totalità.

Per rendere completa la trasformazione sociale occorre
che tutti gli agenti di un territorio procedano uniti. La scuola del
quartiere è uno dei frammenti chiave che non può presentarsi come un ente estraneo, autosufficiente. È necessario che i membri del gruppo educativo si sentano partecipi della missione evangelizzatrice (questo significa essere partecipi della costruzione di un mondo più giusto
e solidale). È necessario che questo gruppo, le famiglie e i bambini e i giovani, trovino in questo
spazio, che è la scuola, uno spazio da cui guardare insieme la realtà.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

È urgente per noi cristiani accompagnare gli ultimi
degli ultimi. Lo Stato più giovane del mondo è uno degli
Stati più poveri: il Sudan del Sud. La guerra ha causato migliaia di rifugiati. Solo in Maban ci
sono campi di rifugiati con più di 30.000 bambini e adolescenti in età scolastica. È urgente
per noi essere presenti lì per testimoniare l’amore fraterno dell’umanità e farci carico dei
nostri fratelli piccoli, che mancano di tutto, anche della scuola.

SEGNI DI SPERANZA

Bisogna passare dal pensare la scuola come un recinto con
frammenti di apprendimento a luogo dove si impara e si
vive la vita. In un tempo segnato dalla forte crisi economica, strutturale, sociale e spirituale,
abbiamo bisogno più che mai di comunità che alimentino la sensibilità, che creino piccoli
progetti educativi semplici, ma che pensino con i bambini e le loro famiglie nella loro totalità. Scuole che pensino anche con il loro territorio.
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• Attualizzare e manifestare la propria identità cattolica è oggi la maggiore sfida che deve affrontare l’Educazione cattolica.
• Le istituzioni di Educazione cattolica non sono isolate dal contesto.
• Vivere ogni giorno le influenze e sfide del mondo in cui sono inserite: sociali, economiche, politiche, culturali, storiche, religiose, delle
Fratello Marista e attuale
nuove tecnologie ecc. Non devono avere paura di manifestare la proSuperiore Generale
dei Fratelli Maristi.
pria identità e, da questa loro identità, attuarla con principi e valori
Risiede a Roma.
cristiani.
• Assumere la propria missione profetica nel mondo della cultura.
E affrontare il rischio di presentarsi nelle nuove frontiere dell’umanità con atteggiamento di
servizio.
• Evangelizzare.

TURÚ ROFES

SPAGNA

Due pericoli possono condizionare la missione della
Scuola cattolica:
• La autoreferenzialità: la Scuola cattolica è al servizio della società e della Chiesa.
Non può slegarsi dalle altre istituzioni educative. Di fronte alla diversità culturale deve essere
capace di dialogo e di rispetto. E, al tempo stesso, è chiamata a rendere esplicita la sua missione.
• La sostenibilità: una eccessiva preoccupazione per la conduzione economica e finanziaria e
per l’eccellenza accademica delle istituzioni di Educazione cattolica può condurre a perdere di
vista lo scopo della missione.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Il modo con cui i laici e gli studenti tentano di conoscere, vivere e manifestare, nei diversi contesti sociali e
mondiali, i valori e i principi cristiani che hanno assimilato.

SEGNI DI SPERANZA

• La formazione professionale e carismatica dei docenti
e delle persone in posizione di direzione.
• L’attualizzazione della proposta educativo-pastorale nei programmi di formazione.
• Spingere al lavoro in rete a livello locale, per il cambiamento del contesto.
• Il coinvolgimento delle famiglie nel processo educativo degli alunni.
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VICENTE CASTRO
SPAGNA
Cattedratico di Psicologia,
Università di Estremadura,
Badajoz (Spagna);
accademico della
Accademia Internazionale
di Psicologia; assessore
del Foro Permanente
dell’Europa Sociale;
premio Juan Huarte
de San Juan 2010,
COPCYL; dottore honoris
causa UAE, Paraguay.

Viviamo in tempi di cambiamento e di crisi. Parlare del
senso dello studio, delle sue dimensioni personali e sociali richiede, anzitutto, di guardare l’essere umano nella sua stessa
struttura antropologica per scoprire la radice della motivazione che
può portare a diversi atteggiamenti e compromessi nella vita. L’educazione deve insegnare a maturare. Maturare significa incominciare, prendere iniziative, crescere, essere se stesso. La mia esperienza
mi dice che l’Educazione cattolica si preoccupa poco di questi valori
intrinseci personali. Si preoccupa di più dei valori sociali mondani
dell’avere che dell’essere.

La globalizzazione ci fa sentire parte di una comunità
universale e cittadini più vicini gli uni agli altri, ma allo stesso tempo
più distanti da noi stessi. O come diceva il sociologo canadese Marshall McLuhan, viviamo in un Villaggio Globale. A questa situazione
di interconnessione planetaria dobbiamo unire la particolare crisi economica e sociale che sta
vivendo il mondo occidentale, che è stata preceduta da una crisi quasi non percepita di carattere
morale. Viviamo una fase storica in cui si è preferito il valore dell’avere e possedere e poco
quello dell’essere. Questo è uno dei limiti principali dell’educazione odierna. E la Scuola cattolica è vittima di queste attuali posizioni sociali.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Un segno di speranza è l’essere coscienti che l’insegnamento
deve mettere la conoscenza al servizio dello sviluppo
umano, deve “impegnarsi” nella costruzione di un mondo e di una società più giusti, con più
valori, facendo l’analisi delle strutture e delle condizioni che procurano il bene o il male nella
vita delle persone.

SEGNI DI SPERANZA

Credo che sia importante sottolineare che l’Educazione e la
Chiesa devono essere i garanti dei valori della Creazione
e della trascendenza. La persona umana è un essere vivente che risponde attivamente e responsabilmente agli stimoli esterni.
Siamo una entità bio-psico-storico-socio-morale. Siamo esseri coscienti e propositivi, creativi, interpreti di situazioni e fondamentalmente responsabili dei valori (non sempre espliciti) e che
agiamo secondo norme che costruiamo in situazioni particolari alle quali diamo grande valore.
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VILAR
GARCÍA TALAVERA
SPAGNA
religiosa della
Congregazione Purezza
di Maria. Diplomata
in Farmacia e Scienze
chimiche. È stata
Consigliera generale,
direttrice di un centro
di insegnamento superiore
e di collegi della
Congregazione Purezza
di Maria.

Che il nostro messaggio sia veramente congiunto con
la realtà del mondo attuale, quella che vivono i nostri
alunni e non si tratta solo della trasmissione, ma del contenuto. Comunicare con chiarezza il messaggio di Gesù, sottolineando l’inclusione reale di tutti gli esseri umani. Abbiamo bisogno di educatori
che credano in Dio e déstino confidenza in Lui, realizzando ciò
che dice di Gesù S. Paolo: «Si fece uno di tanti». Educare perché i nostri ragazzi conoscano il bene; spesso c’è confusione e non insistiamo
abbastanza per risolvere quello che oggi è un grande problema sociale,
talvolta una “tragedia” nell’educazione. Solo così potranno decidere
con libertà.

Uno dei grandi pericoli che
gli educatori hanno e hanno
avuto sempre è l’isolamento nelle proprie verità e stereotipi, che a
volte non convincono neppure noi. Un altro può essere il chiudersi
agli altri e anche ad altre istituzioni ecclesiastiche e non ecclesiastiche.
Però credo che il pericolo maggiore è quello di crederci migliori degli altri.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Attraverso l’Educazione cattolica gli alunni scoprono e
hanno accesso a nuove forme di condivisione della fede, di
lavoro per i più poveri, di partecipazione in azioni concrete che rivelano una sensibilità reale
per i più sfavoriti. Un segno di speranza che conforta è la propria ricerca e la necessità che ne
sentono molti giovani. Le nuove forme e i nuovi metodi di insegnamento che si realizzano per
il bene degli alunni e che costituiscono un grande beneficio per la società del futuro. La Scuola
cattolica è un germe di progresso, di avanzamento e di innovazione.

SEGNI DI SPERANZA

Potenziare l’unione affinché «tutti siamo uno» nel Signore.
Non aver paura e non vergognarci di ciò che siamo e di ciò
che crediamo. Essere testimoni coraggiosi, essere una scuola in salita verso la società... Che
sappiano stimare gli altri e riconoscere il loro lavoro nel modo giusto. Infine, insistere nella
preparazione umana e spirituale e nella cura delle persone che nella Scuola cattolica realizzano questa alta missione di educare. Questa cura deve manifestarsi in una formazione umana
di qualità, e il clima delle istituzioni sia profondamente evangelico.
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BUSHTYN SAMI
UCRAINA
religiosa. Laureata nel
2009 presso UPS (Roma):
licenza in educazione,
specializzazione
in pedagogia per la scuola
e la formazione
professionale.
Dal 2012 capo
della Commissione per
l’Educazione della Chiesa
Greco-cattolica Ucraina.
Insegna presso
l’Università cattolica
Ucraina (Lviv),
e il seminario
dell’Arcidiocesi di Ki.

Oggi per l’educazione cattolica in Ucraina ci sono sfide
dello sviluppo delle nuove scuole cattoliche: dal Parlamento è stata accettata la legge che permette alla Chiesa di fondare
le scuole, ma nella società si incontra una resistenza degli atei contro
questa nuova possibilità. Perciò, l’educazione cattolica in Ucraina
deve dare una testimonianza di qualità, e dare un contributo significativo per una riforma dell’educazione statale verso la sua democratizzazione e libertà.
Il pericolo dell’indifferenza e
l’ignoranza degli insegnanti,
causata della corruzione in campo universitario. Forte opposizione
nei Ministero dell’Educazione e degli atei contro lo sviluppo delle
scuole della Chiesa. Un pericolo della secolarizzazione e l’influsso
dell’ideologia del gender. Povera formazione della fede di tutti i partecipanti nel contesto dell’educazione cattolica – i genitori, gli insegnanti, gli altri.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

• Una nuova legge che permette alla Chiesa di poter fondare le scuole cattoliche.
• Interesse dei vescovi greco-cattolici per fondare le nuove scuole cattoliche.
• Corsi per la formazione di insegnanti e direttori delle scuole cattoliche.
• Sviluppo delle commissioni per l’educazione nelle diverse diocesi.
• Sviluppo dei programmi educativi e manuali per etica cristiana.
• Fondazione dell’Associazione dei genitori cristiani.

SEGNI DI SPERANZA

• Formazione e motivazione per gli insegnanti.
• Collaborazione con i genitori.
• Programmi educativi con valori cristiani.
• Incontri formativi per i direttori.
• Sviluppo dei centri della qualità della educazione e dell’insegnamento.
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PhD. in Filosofia;
Vice-Rettore Senior
all’Università cattolica
dell’Ucraina; Membro
del ‘National Team’ per
l’Educazione Superiore
di Esperti per la Riforma
e dei Consiglieri
per lo ‘Strategy Advisory
Group’ per l’Educazione
in Ucraina.

L’Ucraina cerca di istituzionalizzare la regola della legge,
della giustizia sociale, della trasparenza e la responsabilità
del governo; un nuovo ethos del servizio pubblico, e politiche di anticorruzione. C’è il movimento da una rivoluzione di dignità a “un
Paese di dignità” come aspirazione per valori autentici e una vita
vissuta con dignità che descrive meglio l’essenza della rivoluzione del
2014. Era basata su valori che aiutavano la gente a unire le differenze
di identità, di lingue, etnie, generazioni, origini sociali e appartenenze
politiche. In un tale contesto la sfida principale per l’Educazione cattolica è come mantenere una visione “emancipatrice” della fede e
della cultura cattolica per le persone che cercano una vita spirituale
autentica e onesta? Come possiamo inventare un linguaggio su Dio,
comprensibile dall’uomo d’affari, dallo scienziato, dal politico, il giornalista, ecc. affinché la Scuola cattolica possa rispondere alle nuove
preoccupazioni?

Per raggiungere obiettivi cognitivi nell’educazione basata sui valori è altrettanto importante sapere insegnare quanto sapere cosa insegnare. Per portare gli studenti a un contatto vivente con i valori
evangelici, si deve innanzitutto entusiasmarli e poi costruire la loro motivazione per apprendere,
in seguito scegliere il metodo appropriato per trasmettere il messaggio, e infine proporre i contenuti. È infatti adottando i migliori esercizi nell’apprendimento pratico e nei metodi di insegnamento innovativo che gli insegnanti in una Scuola cattolica possono rendere la proposta
cristiana attraente per i giovani dei nostri giorni.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Ciò che è unico nella presente situazione in Ucraina è che
la Chiesa greco-cattolica ucraina e le sue istituzioni educative possono giocare un ruolo decisivo nello stabilire delle norme sociali e degli standard
in Ucraina in ambiti che tradizionalmente sono stati monopolizzati dalla ricerca e dalla scienza
secolare. La grande maggioranza della società si aspetta che le istituzioni ecclesiastiche offrano
delle proposte che aiutino a superare il passato post-sovietico, e allo stesso tempo evitino le
trappole dell’individualismo radicale. Recentemente, è stata adottata una nuova legge che permette alla Chiesa di fondare istituzioni educative di ogni tipo.

SEGNI DI SPERANZA

Un modo per indirizzare rettamente non è solamente tecnico,
ma presuppone un profondo cambiamento nell’argomento
trattato e nel modo di educare, nei concetti della gente, negli atteggiamenti e nelle preferenze.
Tocca all’Educazione cattolica prendere la guida in questo procedimento e avanzare anche una
richiesta per un’educazione basata sui valori anziché sui suoi vantaggi competitivi soltanto.
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Sacerdote dal 1993,
ha fatto i suoi studi
nel Seminario di Ternopil
e nella Università
cattolica di Lublino.
Licenza in Teologia
Pastorale. Consigliere
del UGCC Commissione
Patriarcale dell’Educazione
e Formazione.

Il sistema generale dell’Educazione fa pagare dei soldi in
più alla scuola e agli insegnanti per poter ricevere una
buona educazione. Esiste molta corruzione. Nelle regioni del Donetsk e del Luhansk i nostri giovani vivono nella paura, e in certi
posti che sono occupati anche sotto la minaccia di morte, non
avendo accesso ai servizi di educazione. Le Scuole cattoliche in
Ucraina hanno bisogno di insegnanti che siano in grado di trasmettere loro fede e conoscenza tramite il processo educativo. Senza
il training personale e l’influenza educativa sulla mente delle persone
non è possibile sviluppare un’Educazione cattolica di buona qualità.

L’Ucraina ha difficoltà nella
legislazione per finanziare il
processo educativo dello Stato. Dobbiamo legittimare il finanziamento delle Scuole cattoliche per il processo educativo, mantenendo
l’onestà del finanziamento per tutto il processo educativo. Inoltre,
un ostacolo non indifferente nello sviluppo del sistema Educativo
cattolico è la mancanza di comprensione nella stessa Chiesa dei benefici della missione degli
istituti educativi. I laici, compresi gli educatori, non conoscono gli aspetti della Scuola cattolica né sanno comprenderli.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

In Ucraina il 90% della popolazione crede che la missione
primaria della Chiesa sia il compito di cambiare la vita sociale in meglio. Tutte le sfide della vita in Ucraina sono un’unica e grande opportunità che ha
la Chiesa per agire, vista questa grande fiducia. La gente dell’est dell’Ucraina pone nella nostra Chiesa le speranze per il futuro.

SEGNI DI SPERANZA

L’alto livello di fiducia nella Chiesa ci permette di entrare
e di unirci ai processi sociali, e di cambiarli dall’interno, ma
dovremmo stare più attenti all’educazione e alla formazione spirituale dei laici e la nuova
evangelizzazione. Gli educatori hanno bisogno di rendere possibile il training teoretico e
l’esperienza pratica della vita e della missione cristiana. Coinvolgere gli esperti delle Scuole
cattoliche dell’Europa che hanno l’esperienza di tradizioni scolastiche di tutta una vita. La
Chiesa dovrebbe avere le sue proprie istituzioni private per dare una formazione post-diploma e la cultura agli insegnanti. Così, le attività delle Scuole cattoliche dovrebbero essere
uno dei metodi e mezzi principali di evangelizzare la società.
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KOCHERGAN
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Diplomi: ‘family
counselor’. Master
in Scienze religiose,
Insegnante di Storia
e Scienze Sociali ed Etica
cristiana. Fondatrice
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Lavoro nell’Educazione cattolica da 14 anni. Durante
questo tempo ho capito che l’Educazione cattolica è
chiamata ad esistere e a svilupparsi in Ucraina. Le nostre chiese sono
piene di gente, l’educazione dei sacerdoti ha un alto livello di popolarità, molte persone sono chiamate alla vita nei monasteri. Recentemente, il Governo in Ucraina ha emanato una legge secondo la quale
la Chiesa ha il diritto di fondare delle istituzioni educative. Però, secondo me, in tutti questi sforzi, c’è ancora troppa superficialità e il
cosiddetto ‘tradizionalismo’. La più grande sfida per l’Educazione
cattolica in Ucraina è la formazione degli insegnanti e del personale che potrebbe dare un esempio ai bambini in merito alla loro
vita di unione con Cristo e la Santa Trinità.

Secondo me, uno dei maggiori problemi nell’Educazione cattolica è l’ipocrisia. Purtroppo, il personale della scuola e
gli insegnanti spesso fanno finta di essere devoti, ma, in realtà non
lo sono. Gli studenti imparano molto in fretta il regolamento scolastico e cominciano ad imitarli, ma tale modo porta al vuoto del cuore, e mai alla vera ricerca
di Dio.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Un segno particolare di speranza nell’Educazione cattolica
è l’urgenza di cambiamento. Molti lavoratori, genitori e
figli cercano di cambiare in meglio: vogliono crescere e diventare dei leader. Sono pronti ad introdurre alcune innovazioni nell’Educazione cattolica e professano i valori dell’insegnamento
cristiano, cioè: un approccio personalizzato, l’accettazione di ogni bambino così come è, secondo il suo carattere e le sue caratteristiche.

SEGNI DI SPERANZA

Secondo me, la più grande raccomandazione per migliorare
l’Educazione cattolica è l’uso delle tecnologie moderne di
educazione, dato che ogni studente ha il suo modo personale di capire, il suo stile nel pensare,
il suo tipo di personalità, il tipo predominante dell’intelligenza. Dobbiamo organizzare il nostro
procedimento educativo e di evangelizzazione secondo questi dati, in modo da raggiungere dei
risultati alti e di raggiungere il loro cuore con la Buona Novella – il Vangelo. Dobbiamo, in
altre parole, combinare l’Educazione cattolica con le nuove tecnologie educative dei tempi moderni.
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La sfida principale è la secolarizzazione della società,
educazione non integrale della persona umana, aspetto
morale che si fonda sui modelli liberali, insicurezza della persona dovuta dall’influsso di mass media e internet, incapacità di vivere e
creare le relazioni umane, passività motoria generale nei confronti
della vita quotidiana, mancanza del senso della vita e degli stimoli
per vivere ed operare quotidianamente, mancanza dell’orientamento.

Lo Stato che non aiuta e
che vede nella scuola cattolica un concorrente. Genitori che viziano i loro figli, cercano per loro
comodità ed evitano i sacrifici, non vogliono collaborare per la loro
educazione e più sovente vorrebbero porre tutto sulle spalle degli insegnanti e dell’amministrazione della scuola.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

SEGNI DI SPERANZA

Desiderio di tanti genitori per i loro figli di una scuola
che dà una buona educazione e un buon livello di insegna-

mento.
• Curare la formazione personale, spirituale e didattica
degli insegnanti rendendoli capaci di rispondere alle esigenze
di educazione ed insegnamento nel tempo presente ed essere portatori di un carisma umano e
cristiano attraverso proprio esempio e tenore di vita.
• Curare dialogo con i genitori da poter dare educazione completa ai ragazzi nel rapporto
triangolare tra la scuola, famiglie e ragazzi stessi.
• Creare condizioni per un rapporto migliore tra i ragazzi ed insegnanti per avere una influenza maggiore nell’educazione e nell’insegnamento.
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Le Istituzioni Educative cattoliche non sono più dei
centri importanti della vita pubblica intellettuale e religiosa. Ciò è stato causato dall’indebolimento dei legami vitali tra
le Scuole cattoliche e i genitori, le comunità ecclesiali e le comunità locali. Addirittura le Scuole cattoliche sono diventate più attraenti ai non cattolici, e nonostante questo la comunità scolastica
cattolica perde la propria identità. Perciò, è importante trovare il
giusto equilibrio tra l’apertura, e continuare a coltivare l’identità
cattolica. Per poter raggiungere lo scopo, non solo le scuole cattoliche, ma ogni comunità ecclesiale dovrebbe diventare la luce evangelica per la cultura dell’educazione moderna lifelong learning e
dovrebbe occuparsi di uno sviluppo armonioso spirituale, intellettuale e fisico dei talenti unici di ogni persona perché immagine e somiglianza di Dio.

Le Scuole cattoliche moderne stanno perdendo la
loro vocazione e missione come presenza viva di Gesù
Cristo nella preghiera. La vita quotidiana della comunità educante gela, e la scuola non esiste
più come uno spazio di valori evangelici.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Più della metà degli Ucraini sostiene il progetto di creare
un’educazione alternativa, cioè con una base religiosa.
Circa il 30% dei genitori è in favore delle istituzioni alternative che offrono corsi legati alla religione. Quindi, si può concludere che c’è una necessità a livello pubblico, ed una richiesta sociale concreta per sviluppare istituzioni cattoliche nel nostro Paese.

SEGNI DI SPERANZA

Noi, come educatori cattolici, potremmo proporre alla società moderna di comprendere che l’educazione è un diritto fondamentale di ogni essere umano e uno strumento per il bene pubblico e uno sviluppo
sostenibile.
Non è meno importante il sostegno legislativo dei diritti religiosi nell’educazione e i diritti
dei genitori, come pure lo sviluppo di un settore dell’educazione che sia indipendente.
È importante mantenere una comunicazione continua e più attiva a livello sia nazionale che
regionale con un’associazione educativa indipendente su argomenti relativi all’educazione tecnologica moderna, assicurarne la qualità secondo gli standard educativi.
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Una delle sfide principali è l’aumento della distanza tra
alunni e insegnanti, dovuto da una parte allo sviluppo
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e dall’altra
all’invecchiamento del corpo insegnante. Nel mondo numerico il
modo di pensare dei giovani è molto cambiato e molto probabilmente cambierà ancor più rapidamente in seguito. In compenso, per
l’invecchiamento del corpo insegnante, molti pedagoghi non possono o non vogliono utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione
e della comunicazione e così saranno incapaci di capire i loro
alunni.

La scuola cattolica si deve
adattare al contesto dell’educazione nazionale che è in continuo cambiamento. I cambiamenti
politici, sociologici ecc. presentano grandi difficoltà ai capi di istituto e agli insegnanti. Per
questo i capi di istituto devono occuparsi proprio troppo dell’amministrazione e gli insegnanti sovraccarichi non hanno la forza di ascoltare come si deve gli alunni e di rinnovare
i propri metodi di insegnamento.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Il livello intellettuale e spirituale delle scuole cattoliche
è elevato. Gli insegnanti delle scuole cattoliche generalmente sono impegnati e vogliono trasmettere valori, i valori cristiani e si rivolgono con una attenzione personale agli alunni e alle famiglie.
Questo richiama gli alunni provenienti da famiglie praticanti e anche di famiglie non praticanti
e rende possibile l’evangelizzazione.

SEGNI DI SPERANZA

Occorre evitare che l’insegnamento cattolico sia guidato da
abitudini. La scuola cattolica deve continuare a cercare
nuove possibilità e nuove forme di evangelizzazione, pur rispettando i differenti vissuti degli
alunni. Per questo è necessario che una buona parte degli insegnanti sia praticante.
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In Ungheria la storia dell’educazione è segnata dalla
Chiesa cattolica. Nel 996 i benedettini fondarono la
prima scuola ungherese a Pannonhalma. A metà del secolo XX le
scuole cattoliche rappresentavano circa la metà delle strutture scolastiche in Ungheria. La secolarizzazione della dittatura comunista nel
1948 ha voluto annullare il sistema scolastico cattolico. Dopo la caduta del comunismo nel 1990 molte scuole cattoliche sono state
(ri)fondate; oggi l’insegnamento cattolico rappresenta il 10% in Ungheria. La più grande sfida dei nostri giorni è che lo sviluppo quantitativo sia parallelo allo sviluppo qualitativo.

In tutta l’Europa le scuole
cattoliche funzionano in un
contesto fortemente secolarizzato e ostile. Il modo di vita proposto
e suggerito dalla società dei consumi non è molto d’accordo con l’insegnamento di Cristo, ma attira molto la gioventù. La generazione attuale dei genitori si è
allontanata dalla religiosità profonda, ci sono sempre più genitori che iscrivono i loro figli
in una scuola cattolica non per assicurare loro una educazione religiosa, ma per seguire un presunto elitismo. In queste circostante sociali e famigliari l’educazione alla fede è una sfida seria
per gli educatori delle scuole cristiane.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

A determinare l’anima di una struttura scolastica è il corpo
degli insegnanti. Finché ci sono insegnanti che hanno l’intenzione di educare dei giovani in scuole cattoliche noi abbiamo la fortuna di realizzare con
successo questa doppia missione. Questo può essere intensificato dall’aiuto dello Stato che promulghi delle regole favorevoli e assicuri un sostegno finanziario e morale all’insegnamento cattolico.

SEGNI DI SPERANZA

Negli Stati che hanno una tradizione cristiana occorre sostenere anzitutto le scuole cristiane, senza dimenticare le
strutture delle altre Chiese e quelle dello Stato. Occorre investire spiritualmente e finanziariamente molto di più nella formazione e nel riconoscimento delle risorse umane (sacerdoti
e insegnanti). Le scuole cattoliche devono prendere e rinforzare contatti professionali con le
strutture dello Stato e quelle di altre confessioni ed esse devono essere confrontate in una situazione di concorrenza. Da questo punto di vista l’Ungheria è sulla buona strada.
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La sfida più grande è l’educazione degli adolescenti che
vivono ai margini della società, come i giovani Rom. La
loro origine, la loro demotivazione, la loro grande povertà sono di
ostacolo al miglioramento della loro situazione. Questi alunni “problematici” soffrono di mancanza di amore, hanno molte esperienze
di fallimento, hanno delle competenze troppo fragili per comunicare
e poche conoscenze preliminari. Questi giovani abbandonano spesso
la scuola per motivi diversi. Capita che le ragazze non possano continuare i loro studi per una gravidanza imprevista. A scuola, nel caso
di giovani in situazioni sfavorevoli sarebbe importante mettere l’accento maggiormente sull’educazione che sull’insegnamento, per
poter offrire loro dei valori per diventare membra utili nella società
e buoni cristiani.

Gli insegnanti, anche gli insegnanti cattolici praticanti
preferiscono lavorare in una scuola di “élite” più che in
una scuola professionale. È difficile trovare dei buoni insegnanti nelle scuole professionali,
ci sono pochi cristiani impegnati, praticanti. Ci sono pochi insegnanti che abbiano legami
stretti con le famiglie di questi giovani, cosicché non le conoscono affatto e hanno spesso dei
pregiudizi. Poiché gli insegnanti in generale non conoscono la cultura, le abitudini dei Rom,
la loro integrazione e la loro evangelizzazione sono inefficaci.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Ci sono scuole cattoliche che si occupano dei giovani in
situazioni sfavorite come la scuola Don Bosco a Kazincbarcika. La pedagogia salesiana mette l’accento sull’amore e sulla religione. Le discussioni, i
giochi comuni, occupano un posto importante nell’uso del tempo degli alunni. L’atmosfera
della scuola è amichevole, familiare.

SEGNI DI SPERANZA

Mettere particolare attenzione alla formazione degli insegnanti nel campo spirituale e intellettuale. Dare una formazione a tutti gli insegnanti delle scuole cattoliche che hanno molti alunni in difficoltà perché
possano conoscere le particolarità dell’educazione dei giovani Rom: pastorale della famiglia,
attività extrascolastiche che mettano insieme formazione e svago, trasmissione dei valori umani
e cristiani attraverso lo sport, il teatro, il canto e la danza. L’insegnamento cattolico deve essere
innovatore nelle nuove forme dell’educazione.
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Sotto il regime comunista, durante 40 anni di persecuzione della Chiesa sono cresciute intere generazioni che
non conoscevano molto la fede. Dopo la caduta del comunismo ci
ha invaso la sporcizia del mondo occidentale. La maggior parte dei
genitori sono indifferenti di fronte alla fede, non hanno un fondamento solido per la visione del mondo. La dittatura della relatività
penetra tutta l’atmosfera.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

La scuola cattolica deve farsi
carico dei valori della fede e
della morale cattolica che riguardano sia gli insegnanti che gli alunni.
In questo campo il pericolo maggiore sarebbe l’opportunismo, che
metterebbe in questione la stessa ragion d’essere della scuola cattolica. La scuola cattolica
è evidentemente aperta per accogliere alunni protestanti, la cui catechesi è garantita dalle loro
Chiese.

La speranza è doppia. Da una parte ci sono sempre più
giovani adulti che richiedono i sacramenti dell’iniziazione cristiana e i loro figli andranno più tardi alla scuola cattolica. Da un’altra parte molti genitori indifferenti scelgono la scuola cattolica, avendo paura per i loro figli del nichilismo
morale. Inoltre lo Stato ungherese finanzia ugualmente le scuole cattoliche e le scuole pubbliche,
poiché la libertà di scegliere la scuola è un diritto democratico fondamentale, i due tipi di
scuole sono frequentati da ragazzi figli di cittadini ungheresi e spetta allo Stato di assicurare
l’insegnamento di questi ragazzi, partendo dalle tasse pagate dai genitori.

SEGNI DI SPERANZA

I direttori e gli insegnanti delle nostre scuole sono per la
maggior parte dei cristiani laici, come i catechisti. Ma sarebbe opportuno, almeno nelle grandi scuole, che ci fosse un cappellano della scuola che incontrasse regolarmente gli alunni e i genitori e fosse responsabile dell’accompagnamento
spirituale e teologico degli insegnanti. Secondo la nostra esperienza, le vocazioni sacerdotali
vengono in gran parte dalle scuole cattoliche.
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Le scuole secondarie cattoliche in Ungheria sono tra le
migliori e tra le più in alto in graduatoria. Non solo l’insegnamento, ma anche l’educazione è di alta qualità. Ciò rende queste scuole secondarie molto ambite dai genitori, ma per molti di
loro la fede cattolica gioca un ruolo meno significativo nella vita
di tutti i giorni. Perciò, la Scuola cattolica non è soltanto un luogo
educativo per gli alunni cattolici, ma anche un centro per la missione
cattolica, che può essere percepito come una sfida sia per i docenti
che per gli alunni. Un’altra sfida va affrontata da scuole mantenute
dalle congregazioni. La presenza e la testimonianza dei sacerdoti
e delle suore hanno un grande significato per gli studenti. Purtroppo in molte scuole ce ne sono solo pochi (uno o due).

Il desiderio di cui si parlava sopra per un’educazione
di élite (che è in parte il risultato della posizione delle
otto Scuole cattoliche autorizzate ad operare durante l’epoca socialista) costituisce una minaccia alla missione dell’Educazione cattolica. Le istituzioni educative cattoliche a volte assomigliano troppo a quelle secolari. Il motivo di questo potrebbe essere, da un lato, le attese
che giungono dai genitori, per i quali la religione cattolica è meno significativa, e d’altro canto,
il pensiero liberale e critico dei media.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ
SEGNI DI SPERANZA

Nelle Scuole cattoliche, l’educazione è costruita sulla stessa
base come avviene nelle famiglie cattoliche e questa armonia crea un ambiente sicuro per i bambini. Le famiglie cattoliche abitualmente formano delle
comunità (come centri) nei luoghi della scuola, così i genitori possono essere tranquilli circa la
sicurezza della zona, poiché i loro figli sono assieme ad altri con un simile background. Questa
è in parte la spiegazione dell’attrazione crescente delle Scuole cattoliche. Questa attrazione fa
anche notare che c’è bisogno di creare una strategia a lunga scadenza per mantenere queste
scuole.
La presenza di insegnanti impegnati e di studenti in aumento nelle Scuole cattoliche potrebbe rendere l’educazione
più autentica. La vita cristiana si realizza attraverso la comunità e questo presenta la vera
immagine della Chiesa. Questo senso di comunità dovrebbe essere ulteriormente enfatizzato
durante l’educazione religiosa. La presenza di sacerdoti, monaci e suore aiuterebbe molto i giovani a mettere radici all’interno della Chiesa e, finita la scuola, a mantenere questi contatti con
la comunità cristiana.
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La generazione attuale dei genitori è cresciuta in un
mondo in cui i valori tradizionali hanno perduto la loro
importanza. Per questo motivo essi sono incompetenti, indecisi su
molte questioni e non sono capaci di seguire una linea di condotta
nell’educazione dei loro figli. Tutto questo è sostenuto dalla società
di consumo e dei media. Per questo la gioventù, anche se lo desidera,
ha paura di impegnarsi, di incontrare il Signore come Redentore.

Il compito principale della
scuola cattolica sta nel lavoro
per la salvezza dei suoi alunni. Questo si può realizzare con l’educazione e l’insegnamento. Se gli obiettivi particolari oscurano l’obiettivo
principale, la scuola perde il suo orientamento. Per questo occorrono insegnanti che lavorino
con una fede viva e con la preghiera. Se non sono loro il fondamento della scuola, la vita religiosa diventa formale, diventa l’esecuzione di pratiche religiose, l’educazione perde la sua
forza. Gli alunni non incontrano il Dio vivente che li ama, ma un sistema di abitudini e di regole. Per questo prima di tutto c’è bisogno di insegnanti santi!

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

La gioventù desidera fare qualcosa di grande, qualcosa di
significativo. Ma questo è spesso offuscato dai problemi familiari, dalla pressione dei contemporanei e le esigenze dei consumi. Tutto questo può essere
superato con un’educazione autentica, con un’attenzione ai processi che si sviluppano nell’intimo dei giovani e con dei programmi che li riguardino e offrano loro dei valori. Tra questi
programmi si possono elencare i servizi sociali, la direzione di gruppi di compagni più giovani
e ogni sorta di attività culturali.

SEGNI DI SPERANZA

Mettere l’accento più grande possibile sulla preghiera, sul
rapporto vivo con Dio. Offrire delle occasioni in cui gli
alunni possano essere introdotti, secondo la loro età, nella vita della Chiesa (lavori sociali, impegni giovanili). Far conoscere agli insegnanti la pedagogia cristiana (la pedagogia di santi
testimoni della loro fede) e introdurre questa pedagogia nella formazione iniziale e continua
degli insegnanti.
Creare dei luoghi di incontro in cui i genitori possano essere avvicinati, in cui si possano
fare riflessioni sulle loro preoccupazioni, offrire loro dei consigli e discuterne insieme.
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La sfida di fondo è quella antropologica. Infatti, l’atto
di educare deriva dalla visione dell’essere umano da cui
si parte. Pertanto, è essenziale che l’educazione cattolica si valga del
ricco tesoro della Rivelazione cristiana e del Magistero ecclesiale, per
il solido e fecondo fondamento antropologico che possono dare alla
sua missione. In questo modo, l’educazione non si limita a insegnare
i contenuti delle varie discipline e le competenze necessarie nella società moderna, ma si orienta alla formazione dei giovani nella verità
di quello che sono, nella loro relazione filiale con Dio e fraterna tra
di loro, e nella loro responsabilità verso la società e nel mondo.

Si osserva nell’educazione odierna una particolare difficoltà di trasmissione, in parte dovuta ai rapidi cambiamenti tecnologici e di società, ma radicata soprattutto in una crisi dei valori, del senso, e
in definitiva delle fondamenta su cui costruire la propria vita e la convivenza con gli altri. Gli
educatori cristiani e altri soggetti delle istituzioni cattoliche d’educazione sono chiamati a non
lasciarsi trascinare dalle correnti dominanti ma senza neppure chiudersi in una affermazione
identitaria timorosa o aggressiva.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Un primo segnale di speranza che ci è dato da vedere se
guardiamo la situazione mondiale è l’aumento globale del
numero di scuole cattoliche e la loro presenza nella formazione di alti responsabili e anche
nelle zone più povere e tra le categorie più bisognose. L’altro segnale di speranza ci viene dato
dai docenti: tanti di loro, religiosi e docenti laici, che vivono da anni con fedeltà e generosità
il loro impegno educativo i nuove generazioni di giovani docenti che riscoprono con freschezza
ed entusiasmo l’approccio cristiano all’educazione.

SEGNI DI SPERANZA
RACCOMANDAZIONI

È essenziale per l’educazione cattolica la preparazione e l’atteggiamento dei dirigenti, degli insegnanti e di tutto il personale, che insieme formano una comunità educante dove si traduce in concreto il Vangelo
vissuto, con lo sviluppo armonioso delle potenzialità di ognuno (intellettuali, artistiche, fisiche,
morali, spirituali). Gli educatori delle istituzioni cattoliche siano incoraggiati ed aiutati ad attingere alla visione cristiana dell’uomo e del sapere affinché possano trovare ancora più senso
nel loro compito educativo e sempre più capacità e risorse per viverlo felicemente.
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ELDER
AUSTRALIA
Membro del Parlamento
dello Stato del Victoria
(1988-1999) e Segretario
del Parlamento per
l’Educazione (1992-1999).
Dal 1999 al 2001 è stato
Consigliere Senior
del Ministro del Governo
Australiano per
l’Educazione. Ha seguito
un training prima
di entrare nell’Ufficio
cattolico dell’Educazione
di Melbourne. Executive
Director per l’Arcidiocesi
di Melbourne nel 2006.
Questo periodo ha visto
una crescita senza
precedenti nell’Educazione
cattolica, con un aumento
significativo delle
sovvenzioni del Governo
a livello sia statale
che federale. Ha fondato
il ‘Catholic Leadership
Centre’ nel 2013
per formare la prossima
generazione di leader
nell’Educazione cattolica.

La più grande sfida che affronta l’Educazione cattolica
in Australia è mantenere le scuole autenticamente cattoliche. Tutte le vere scuole cercano dei buoni risultati per i loro studenti, ma nell’Educazione cattolica la nostra motivazione, l’ambiente
e la pratica devono riflettere il nostro credo basato sul Gesù del Vangelo e formato nella tradizione e lo Spirito della Chiesa. L’Australia
è sempre più multiculturale con una crescente diversità di tradizioni
di fede, ma la tradizione religiosa che cresce di più è quella che non
riconosce nessuna religione. In tale modo la società, col passare degli
anni, relega la religione a un credo personale anziché ritenerla un
contributo al bene comune. L’Australia è un Paese prospero e perciò il materialismo che crea individualismo anziché interdipendenza sociale è una sfida costante alle nostre proposte dei valori
evangelici nelle nostre scuole.

Un impegno personale nella
fede cattolica e nella pratica
è fondamentale nelle nostre Scuole cattoliche sia per coloro che le
guidano sia per tutti i componenti dello staff. Il nostro staff ha dei
valori educativi forti, la capacità di costruire una comunità, e lo
sviluppo di giovani ben inseriti con una passione per la giustizia
sociale. Ciò che siamo stimolati a fare è di assicurarci che sia lo
staff che gli studenti condividano le nostre motivazioni per questi
aspetti positivi dell’educazione con l’ispirazione di Gesù e il desiderio della nostra Chiesa.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Riconosciamo il bisogno di rinnovare gli sforzi per dare identità e formare leader per la prossima generazione, questa è una scintilla di speranza. Il grande
faro di speranza però si nota nel numero crescente di persone attirate dalle nostre scuole a
causa del sistema dei valori che abbracciamo. Tra di loro, ci sono giovani, donne e uomini di
valore, che sono aperti ad una spiritualità emergente nella loro vita. Usando questa buona volontà, e proponendo dei corsi adeguati e l’esperienza, sta il futuro del nostro sistema scolastico.

SEGNI DI SPERANZA

L’assegnazione di risorse adeguate all’identificazione e
allo sviluppo delle future generazioni di leader è fondamentale se le nostre scuole vogliono valorizzare la tradizione bicentenaria dell’Educazione cattolica in Australia. Nell’Arcidiocesi di Melbourne, offriamo ottimi programmi riconosciuti
e approvati, e corsi brevi di teologia, educazione religiosa, cura pastorale e leadership nel nuovo
Centro di ‘Catholic Learning’ oltre alla partnership con l’Università cattolica Australiana.

RACCOMANDAZIONI
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GLEESON
AUSTRALIA
Insegnante
e amministratore
nelle scuole dei Gesuiti.
Direttore delle
Pubblicazioni dei Gesuiti
(ora Comunicazioni
dei Gesuiti) a Melbourne,
e direttore sia del Centro
Faber di Spiritualità
Ignaziana che del Centro
Spirituale Arcidiocesano
Santa Teresa di Brisbane.
Nel gennaio 2011 ha
assunto il suo ruolo
attuale come delegato
del Provinciale
per l’Educazione
e la Formazione per
la Missione, e nell’ottobre
2012 gli è stato chiesto
di essere il segretario
alla Conferenza dei Gesuiti
dell’Asia/Pacifico(JCAP)
per l’educazione primaria
e secondaria.

Presentare la nostra spiritualità cattolica, una spiritualità di preghiera e di riflessione, a una generazione abituata sia all’informazione che alle risposte immediate. È una visione
sacramentale del mondo che deve competere con l’allettante richiamo
on line della realtà virtuale. Un’altra sfida lanciataci da Papa Francesco
è di trovare “un nuovo linguaggio, un altro modo di dire le cose.
Oggigiorno Dio ci chiede di lasciare il nido che ci protegge per essere
inviati”. Nel corso degli anni il Cattolicesimo ha spesso puntato su
‘che cosa’ anziché sul ‘come’ dell’esperienza religiosa. Una tale enfasi ci ha portati a stare sulla difesa riguardo alle formule e ai dogmi,
anziché guardare alle realtà che esprimono. Ha portato ai pericoli del
fondamentalismo e dell’estremismo religioso nemico del nostro
mondo. Il Cattolicesimo non è un marchio ma un modo di vivere di
vasta portata.

I giovani insegnanti che entrano nelle Scuole cattoliche
oggi hanno un background minimo di teologia cattolica e di spiritualità. Come possiamo guidarli nella tradizione in modo tale che abbiano fiducia e conoscenza nell’insegnare riguardo alla Chiesa e
quanto ha da offrire? Vi è il pericolo che in assenza di clero e di religiosi/e nelle aule, vediamo con apprensione che una schiera di insegnanti con poca formazione spirituale li stia sostituendo.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Si potrebbe affermare che tutta la missione di Gesù era di
estendere l’ospitalità di Dio, ed è ben documentato che la
Scuola cattolica storicamente sia stata un luogo di ospitalità e di inclusione. L’ottimo documento Vaticano del 2014 sostiene che “il modo cordiale e accogliente stabilito dagli insegnanti che sono credenti – e che talvolta sono la minoranza – assieme a coloro che hanno lo
stesso impegno delle responsabilità educative, indipendentemente dai loro credo o convinzioni,
possono aiutare gli studenti a superare momenti di fallimento o di scoraggiamento e di aprire
nuove prospettive di speranza evangelica.”

SEGNI DI SPERANZA

Abbiamo bisogno di trovare le risorse per dare ai giovani
insegnanti che iniziano la loro professione, la formazione
teologica e spirituale di cui hanno bisogno per insegnare nella Scuola cattolica. Le persone
fanno sempre più delle scelte, non partendo dal punto di vista interiore della fede, dei valori,
della verità, bensì seguendo le voci seducenti che giungono dall’esterno, del guadagno, ecc.

RACCOMANDAZIONI
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WHITBY
AUSTRALIA
Ha guidato un gruppo
di Scuole cattoliche nelle
Diocesi di Parramatta e
di Wollongong (Australia)
negli ultimi 15 anni.
È riconosciuto come
un educatore innovatore
che si appassiona
a ripensare il modo di fare
scuola nel mondo di oggi
e il ruolo dell’ambiente
e della tecnologia
nell’apprendimento
per sostenere nuove
pedagogie. Ha ricevuto
l’onorificenza Papale
dell’Ordine di San Gregorio
Magno per il suo rilevante
contributo all’Educazione
cattolica.

Nonostante i suoi umili inizi, il sistema cattolico australiano è uno dei più affermati al mondo, che gode del sostegno e rispetto dallo Stato e dai Governi Federali. Siccome le Scuole
cattoliche sono tenute in grande considerazione da tutta la popolazione, anche le famiglie non-cattoliche cercano di iscrivervi i loro
figli. I motivi? Molti, compresi il rispetto per i valori cattolici e le
opere della Chiesa. Una sfida per le Scuole cattoliche oggi e domani è di determinare chi dovrebbero servire le Scuole cattoliche?
Chi dovrebbe essere accolto nella nostra missione di evangelizzazione? Un’ulteriore sfida contingente al successo dell’Educazione
cattolica in Australia è l’obbligo di continuare a dare la priorità ai poveri e agli emarginati.

Una difficoltà comune dell’educazione in Australia potrebbe essere l’impatto della conformità a più ampie norme sociali
sulla capacità di evangelizzare. Il pericolo del finanziamento stabile
da parte del Governo alle scuole è che l’Educazione cattolica possa essere considerata una ‘entità’ statale. Inoltre, gli studenti vulnerabili e
con difficoltà potrebbero essere trascurati o allontanati nelle comunità
scolastiche più agiate. Quando alcuni cercano la ricchezza e il successo
individuale per mezzo dell’educazione, come facciamo a proporre
un’Educazione controcorrente che venga intesa per la giustizia e il bene comune?

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

Il più forte segno di speranza sono le persone che compongono le nostre comunità educative cattoliche: gli studenti, insegnanti e personale, famiglie, parrocchiani e altri sostenitori. Una gioia particolare
per l’impegno con gli studenti è il loro modo di sfidarci continuamente e di ampliare il nostro
modo di pensare l’Educazione cattolica. Un altro segno vitale è l’impegno costante di continuare
a migliorare ciò che stiamo facendo.

SEGNI DI SPERANZA

Nelle nostre comunità sempre più diverse, accogliere tutti
quelli che cercano un’Educazione cattolica offre un’opportunità di evangelizzazione unica. Mentre riflettiamo su come venire incontro ai bisogni delle
nostre comunità in cambiamento, non dobbiamo mai perdere d’occhio i bisogni dei più vulnerabili. È essenziale che vi sia una maggiore integrazione tra la Chiesa e la Scuola in tutta la
sua pienezza della tradizione cattolica. Costruire dei legami più stretti con i genitori, con modalità nuove, che vengano incontro ai bisogni delle famiglie di adesso sarà un obiettivo su cui
puntare. Dobbiamo trasformare le Scuole cattoliche, che sono chiamate ad andare controcorrente. Questa è una vera sfida sia alla nostra immaginazione che all’innovazione.

RACCOMANDAZIONI
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Ausiliatrice
SAMOA
Questo resoconto è stato
compilato da quattro
Suore di Maria Ausiliatrice
(conosciute come Suore
Salesiane) che vivono
nelle isole di Samoa
nel Pacifico.
Carol Tevaga (Direttrice
della Scuola cattolica
Elementare ‘Divine Mercy’
Malololelei, Samoa);
Folola Salà (superiora
della Comunità delle
Suore Salesiane,
Leauva’a, Samoa);
Lavalea Lelenimo
(Direttrice Scuola
Elementare ‘St. Joseph
Catholic Primary School’,
Leauva’a, Samoa);
Sialei Puapuaga
(Consigliera Provinciale
delle Suore Salesiane,
Regione del Sud Pacifico,
Malololelei, Samoa).

Le Suore Salesiane dirigono due Scuole cattoliche a
Samoa, ma non tutti i membri dello staff appartengono
alla fede cattolica perciò diventa difficile trasmettere tutte le tradizioni cattoliche nelle nostre scuole. Oltre a questo, perfino gli insegnanti cattolici a volte non si sentono a loro agio nell’insegnare
circa la fede cattolica perché la conoscono e la praticano poco.
Siccome le Scuole cattoliche non ricevono gli stessi aiuti delle Scuole
governative, dobbiamo chiedere una retta. Molti genitori non sono
in grado di pagare la retta per i loro figli così li mandano nelle scuole
del Governo.
Poiché tutte le scuole in Samoa devono seguire il curriculum del governo, le Scuole cattoliche hanno un tempo limitato per raggiungere
gli obiettivi, strategie e obiettivi di una vera Scuola cattolica.
Alcuni docenti nella Scuola
cattolica non s’impegnano
ad insegnare la fede cristiana in profondità, molti genitori non praticano la fede cattolica. Benché ci siano ancora Congregazioni religiose cattoliche che si dedicano all’educazione dei bambini in Samoa,
queste sono diminuite con il tempo, perciò lo sforzo per l’Educazione
nelle Scuole cattoliche è diminuito; ma lo stress sui risultati accademici sta diventando una priorità. Manca anche una programmazione sistematica da parte dell’Ufficio cattolico per l’Educazione
in Samoa.

PERICOLI E DIFFICOLTÀ

L’impegno dei laici che con coraggio cominciano a guidare, come Direttori, alcune Scuole cattoliche in Samoa. I
genitori cattolici apprezzano ancora la qualità dell’insegnamento religioso nelle Scuole
cattoliche. Incontri mirati nell’Arcidiocesi di Samoa propongono idee nuove e creative per aggiornare gli insegnanti cattolici sul modo di educare i loro studenti.

SEGNI DI SPERANZA

• Incoraggiare e offrire un sostegno concreto per l’insegnamento della religione nelle Scuole cattoliche.
• Formazione spirituale continua per genitori e docenti per aiutare i genitori a sostenere i
valori della famiglia e per i docenti affinché possano essere competenti ed efficaci nelle Scuole
cattoliche in Samoa.
• Continuare ad organizzare workshop con regolarità nell’Arcidiocesi di Samoa per le Scuole
cattoliche.

RACCOMANDAZIONI
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stampato grazie al contributo di

Mentre vi ringrazio per il nobile impegno
che portate avanti ogni giorno
educando bambini e giovani, voglio dirvi
di non aver paura delle novità.
L’educazione è diretta a una generazione
che sta cambiando e, di conseguenza,
gli educatori e anche i sistemi educativi,
sono chiamati a cambiare, nel senso di potersi dare
amorosamente ai bambini e ai giovani
che stanno loro davanti con le loro realtà concrete.

