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POSSIBILITÀ DI RIFLETTERE
CON IL PROPRIO COLLEGIO
DOCENTI

Non è un’occasione
propizia per
riconsiderare
COLLEGIALMENTE
SAPIENTEMENTE
GUIDATI
i fondamenti
antropologici del
nostro agire
educativo?

BUSSOLE DI
RIFERIMENTO
vL’antropologia cristiana così come è
stata pensata nei secoli dalla fede
della Chiesa (BIBBIA e MAGISTERO)
vLa singolare e carismatica lettura
dell’umano fatta dai fondatori e dalle
fondatrici delle famiglie religiose che
gestiscono le scuole cattoliche, o dai
fedeli laici che hanno ascoltato la voce
dello Spirito e hanno fondato/rifondato
Scuole Cattoliche

ALCUNE POSSIBILI INDICAZIONI
DI METODO PER I COORDINATORI
DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE E
DIDATTICHE
• IL «BIGNAMI» DEGLI SCRITTI DEI
FONDATORI E DELLE FONDATRICI:
potrebbe essere un modo con il
quale l’Ente Gestore o il
Coordinatore delle attività
educative e didattiche chiarisce
nuovamente quali sono i capisaldi
dell’antropologia dei propri
fondatori…
• IL DOCENTE COORDINATORE
DELL’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE
CIVICA: si abbia cura che sia una
persona che conosce bene la
tradizione carismatica
dell’Istituto (e la visione
antropologica della Chiesa)

NON SCHIAVO MA
FIGLIO
La Chiesa vede nell'uomo, in ogni uomo, l'immagine vivente di Dio
stesso; immagine che trova ed è chiamata a ritrovare sempre più
profondamente piena spiegazione di sé nel mistero di Cristo,
Immagine perfetta di Dio, Rivelatore di Dio all'uomo e dell'uomo a se
stesso. A quest'uomo, che da Dio stesso ha ricevuto una incomparabile
ed inalienabile dignità, la Chiesa si rivolge e gli rende il servizio più alto
e singolare, richiamandolo costantemente alla sua altissima
vocazione, perché ne sia sempre più consapevole e degno. Cristo,
Figlio di Dio, « con la sua incarnazione si è unito in un certo senso ad
ogni uomo »; 197 per questo la Chiesa riconosce come suo compito
fondamentale il far sì che una tale unione possa continuamente
attuarsi e rinnovarsi. In Cristo Signore, la Chiesa indica e intende per
prima percorrere la via dell'uomo, e invita a riconoscere in chiunque,
prossimo o lontano, conosciuto o sconosciuto, e soprattutto nel povero
e nel sofferente, un fratello « per il quale Cristo è morto » (1
Cor 8,11; Rm 14,15)
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NON SOCIO E NON SCARTO
MA
FRATELLO
Quale reazione potrebbe suscitare oggi questa
narrazione, in un mondo dove compaiono
continuamente, e crescono, gruppi sociali che si
aggrappano a un’identità che li separa dagli altri?
Come può commuovere quelli che tendono a
organizzarsi in modo tale da impedire ogni
presenza estranea che possa turbare questa
identità e questa organizzazione autodifensiva e
autoreferenziale? In questo schema rimane
esclusa la possibilità di farsi prossimo, ed è
possibile essere prossimo solo di chi permetta di
consolidare i vantaggi personali. Così la parola
“prossimo” perde ogni significato, e acquista
senso solamente la parola “socio”, colui che è
associato per determinati interessi Fratelli tutti
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PARTECIPATO DALLA
GRAZIA E CHIAMATO
ALLA PARTECIPAZIONE
• John Milban, The future of love. Essays
in Political Theology.
• La riscoperta del tema della dottrina
della partecipazione dell’essere grazie
ad alcuni pensatori inglesi moderni (i
latitudinari, platonici di Cambridge).
• Ognuno di noi è partecipato dalla
GRAZIA di Dio (che si prende cura delle
nostre ferite), e in nome di questa
partecipazione sono chiamato a
«partecipare» me stesso nelle diverse
comunità di vita.

DISCEPOLO CHE VIVE IN
UNA COMUNITÀ DI
DISCEPOLI
La vita personale e sociale così come l'agire umano nel mondo sono sempre
insidiati dal peccato, ma Gesù Cristo, « soffrendo per noi non solo ci ha
lasciato un esempio perché ne seguiamo le orme, ma ci ha anche aperto
una strada, percorrendo la quale la vita e la morte vengono santificate e
acquistano un nuovo significato ».41 Il discepolo di Cristo aderisce, nella
fede e mediante i sacramenti, al mistero pasquale di Gesù, così che il
suo uomo vecchio, con le sue inclinazioni cattive, viene crocifisso con
Cristo. Quale nuova creatura egli allora viene abilitato nella grazia a «
camminare in una vita nuova » (Rm 6,4). Tale cammino, tuttavia, « vale non
soltanto per i cristiani, ma anche per tutti gli uomini di buona volontà, nel
cui cuore opera invisibilmente la grazia. Poiché Cristo è morto per tutti, e
poiché la vocazione ultima dell'uomo è effettivamente una sola, cioè
quella divina, dobbiamo ritenere che lo Spirito Santo offra a tutti la
possibilità di venire associati, nel modo che Dio conosce, a questo mistero
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DOTATO DI UNA
COSCIENZA
MORALE

GENTLEMAN
ossia MEMORIA
VIVENTE DI GESÙ

http://www.newmanreader.org/works/idea/discours
e8.html Si veda anche: Il sapere in relazione alla
religione, Bompiani, 417-421.

