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LINEE GUIDA 

 

A tutti noi è abbastanza chiaro che l’educazione è l’insieme di processi che consapevolmente vengono 

messi in atto per aiutare la persona a prendere consapevolezza di sé, a valorizzare tutte le proprie 

capacità e potenzialità, ad essere una persona autonoma e critica, a stabilire relazioni serene con le 

persone ed il mondo che lo circonda,  a maturare convinzioni solidamente fondate, ad assumere la 

responsabilità delle proprie scelte, e nel nostro caso ad avere una visione religiosa della vita. 

 

Fino ad oggi molti hanno ritenuto che l’esigenza di processi educativi si esaurisse con il raggiungimento 

della cosiddetta maturità. Lo scoutismo degli adulti, prima in modo inconsapevole poi sempre più chiaro, 

ha affermato che si continua a crescere e si affronta il cambiamento per tutta la vita e che in questa 

crescita l’uomo e la donna hanno bisogno di essere accompagnati da processi educativi.  

 

Facendo una sintesi non rigorosa possiamo quindi dire che: 

l’Educazione Permanente è la “gestione del cambiamento” in modo consapevole. 
Possiamo subire il cambiamento o avere la capacità di gestirlo: educazione permanente vuol dire 

gestirlo. (Riccardo Della Rocca Assemblea Regionale della Puglia 2008) 

 

Perciò occorre “essere preparati” (ESTOTE PARATI).  

 

Il Magistero della Chiesa, per noi cattolici, è un riferimento irrinunciabile che ci interpella, ci stimola e 

ci impegna a percorrere sentieri che ci rendono testimoni del nostro tempo.  

 

Dal Compendio della Dottrina sociale della Chiesa: 
“Una società che, a tutti i livelli, vuole intenzionalmente rimanere al servizio dell'essere umano è quella 
che si propone come meta prioritaria il bene comune, in quanto bene di tutti gli uomini e di tutto l'uomo. 
La persona non può trovare compimento solo in se stessa, a prescindere cioè dal suo essere « con » e « 
per » gli altri.  
Il bene comune impegna tutti i membri della società: nessuno è esentato dal collaborare, a seconda 
delle proprie capacità, al suo raggiungimento e al suo sviluppo”.  
 

Riproporre all’attenzione della comunità cristiana e della società civile il tema del “bene 

comune”significa avere consapevolezza che le categorie di pensiero e i valori fondamentali per una 

società equa e giusta sono stati sostituiti da altri concetti quali benessere, sviluppo, felicità che al di là 

di facili illusioni non sembra siano in grado di generare un autentico sviluppo umano.  

 

La realizzazione del Bene Comune passa (anche) attraverso la continua e quindi dinamica riaffermazione 

di valori “non negoziabili” (persona, vita, famiglia, libertà ecc).  
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Viviamo tra individualismo e scissione tra bene ( interesse) personale e bene comune; tra accumulo e 

condivisione; tra ricchezza e povertà ( concetti da rivedere); tra dimensione etica e dimensione 

economica; tra comunicazione/informazione invadente e modulante e fragilità delle relazioni;tra globale 

e locale; tra una educazione fatta di trasmissioni di nozioni e saperi ( magari pronto uso) ad una 

formazione integrale della persona ( orientata al bene personale e di tutti); tra famiglia e 

disgregazione; tra sviluppo e scarsità, …. ma se non condividiamo questa società, ci domandiamo: 

 

Quale contributo i cattolici possono dare alla società italiana? 

Quali orientamenti di senso sono possibili nella società globalizzata? 

La comunità cristiana può essere luogo di formazione e, nello stesso tempo, farsi carico delle 

aspettative e dei bisogni dell’uomo di oggi? 

 

 

Claudio Gentili nel suo articolo su Strade Aperte di marzo 2008 sottolinea che occorre: 

 

a) diffondere e continuare ad approfondire – nelle  nostre Chiese locali, nelle associazioni e nei 
movimenti,  (quindi anche nel MASCI) – le tematiche  di questa Settimana (Settimane Sociali dei 
Cattolici Italiani”;  Pistoia/Pisa ottobre 2007), evitando che questa possa  rimanere una “bella 
parentesi”, ma si collochi nel  solco del percorso della Chiesa italiana che passa  attraverso una 
molteplicità di eventi, come il  Convegno ecclesiale di Verona;  

b) favorire la nascita e la crescita di luoghi di incontro e  di riflessione che possono giovare 
all’impegno  nel sociale ed anche nel politico; da notare il  bisogno che i cattolici impegnati in politica 
hanno  dei contributi di riflessione e di progettazione. 
 

Forse allora di due cose c’è urgente bisogno per un rilancio pratico di quel lavorare insieme che 
struttura il bene comune: la ricostruzione di un clima di amicizia civile, tale per cui nessuno sia escluso o 

a priori emarginato, e una formazione solida, che assicuri anche quella capacità di pensiero che appunto 

consente di distinguere le buone proposte dalle sciocchezze. 

 

Ciò significa anche individuare temi e progettare percorsi. 
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SCHEDA DI LAVORO 

 

Ogni Comunità o Gruppo di Lavoro è un laboratorio dove tutti si impegnano ad un approfondimento sul 

tema del BENE COMUNE. 

E’ importante, per un risultato che sia non solo teorico, che la riflessione parta dal cuore e dalla 

situazione di ciascuno.  

Perché il sale non perda sapore ci vogliono le “saline”,  cioè luoghi dove si studia, si approfondisce, si 

 prega, ci si alimenta per essere testimoni del Risorto  in un mondo che cambia.  (Gentili – Strade 

Aperte marzo 2008). 

Attraverso il metodo del Laboratorio ciascuno deve fare propri alcuni concetti fondamentali 

riflettendo sui vari aspetti che concorrono a realizzare il Bene Comune. 

Partiamo da alcune parole chiave: 

Individuo e Persona   
Nell’individuo cogliamo in genere , la visione di un essere chiuso in se stesso, isolato, incapace perché 

non vuole, di stabilire relazioni di amicizia, di collaborazione, di solidarietà.  

Essere “persona” significa invece capire che per realizzare pienamente quello che si vuol diventare e 

per sviluppare tutti i germi di grandezza che sono posti in noi, è necessario aprirsi agli altri. 

Interdipendenza e Reciprocità  
L’orizzonte della persona, la cui dignità è superiore a quella di ogni altra realtà e i cui diritti e doveri 

sono universali e inviolabili, si apre fino a comprendere il mondo intero.  

Ogni persona è in relazione stretta con le persone che la circondano, prima di tutto all’interno della sua 

famiglia e poi dentro la comunità, locale o globale che sia. 

Il principio di reciprocità suona così: ti do liberamente qualcosa affinché tu possa a tua volta dare, 

secondo le tue capacità, ad altri o eventualmente a me; è il contrario dello scambio di equivalenza: ti do 

qualcosa a condizione che tu mi dia in cambio l’equivalente in valore. 

Giustizia e Carità 
Con la prima si indica una virtù cardinale, cioè la disposizione della mente e dell’animo che porta l’uomo 

ad essere veramente se stesso e a dare agli altri tutto ciò che loro spetta, costruendo relazioni 

interpersonali e sociali grazie alle quali si rispettino i diritti degli altri come si vorrebbe che fossero 
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rispettati i nostri. Con la seconda parola si indica una virtù teologale, cioè la vita stessa di Dio donata 

all’uomo. 

Economia e Sviluppo 
L’Economia oggi non appare al servizio dell’uomo avendo come unico scopo il profitto senza limiti; infatti 

assistiamo alla non coincidenza tra sviluppo economico e autentico sviluppo umano che non deve 

escludere nessuno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riferimenti 

Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa 

Strade Aperte 

La Civiltà Cattolica n. 3778 del 17 novembre 2007 
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DOMANDE 

 

1) Nella nostra società si va sempre più indebolendo, nella mentalità e nella pratica, l’idea del bene 

comune?  

 

2) Cerchiamo di cogliere ciò nelle scelte del nostro vivere oltre che nelle strutture e nelle scelte della 

società (organizzazione delle nostre comunità, scelte politiche, impiego e distribuzione delle risorse, 

disponibilità al servizio, ecc.) gli elementi segni dell’indebolimento? 

 

3) Economia, politica, etica: quale rapporto tra loro deve essere recuperato, perché sia garantito “un 

bene comune” di tutti e di ciascuno? 

 

4) Quali situazioni, nella nostra società, reclamano a gran voce interventi di giustizia e di carità? 

  

5) Tante sono le espressioni del volontariato nella nostra società. Quali di queste incarnano davvero il 

bisogno di giustizia e di carità e a quali dovrebbero essere spinti soprattutto i giovani? 

 

6) Quali ambiti di intervento potrebbero essere proposti alle organizzazioni caritative della Chiesa, in 

particolare delle parrocchie? 

 

7) Nelle nostre comunità è sentita l’esigenza di impegnarsi politicamente? Quando l’impegno politico è 

testimonianza di carità e passione per la giustizia?  

 

8) Come possiamo modificare i nostri comportamenti per testimoniare il valore della persona ( e i vari 

aspetti della vita che la coinvolgono) nella società individualista? 

 

9) I nostri valori, quelli che consideriamo "non negoziabili", sono enunciati o annunciati? 

(esercizio: fare una graduatoria dei valori e verificare ,alla luce della Parola e della Dottrina sociale, la 

loro "incarnazione" nella nostra vita, in quella della comunità e valutare possibili forma di 

comunicazione) 

 

10) E' possibile pensare ad una economia capace di gratuità 

 

Queste sono solo alcune delle domande che ci possiamo fare. 

Ciascuno, a seconda della propria esperienza e della propria sensibilità, espliciti quelle che più urgono al 

suo cuore e le faccia diventare strumento di riflessione condivisa. 
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PERCORSO 

 

Il percorso prevede alcuni passaggi fondamentali attraverso cui si sviluppa e attraverso la condivisione 

delle idee si autoalimenta per generare nuovi percorsi. 

 

 

Laboratorio di preparazione del Percorso, delle Linee Guida e della Scheda di Lavoro. 

A seguito dell’invito del nostro livello nazionale ad occuparci di Educazione Permanente sull’onda 

dell’esperienza fatta per il convegno di Genova per il centenario dello scoutismo, e degli stimoli 

suscitati dalle Settimane Sociali di ottobre 2007 (vedi gli articoli di Paolo Linati e Claudio Gentili su 

Strade Aperte), sono stati attivati incontri di chiarimento e di approfondimento anche con altre realtà 

ecclesiali (Azione Cattolica e Focolari), gettando i semi per la condivisione di progetti futuri. 

Questi incontri hanno prodotto le linee guida e la scheda di lavoro. 

 

Laboratori di Comunità o di “Gruppo” 

Approfondimenti sulla base delle Linee Guida, e, utilizzando la Scheda di Lavoro, elaborazione di nuovi 

contributi e di nuove domande. 

I lavori delle Comunità o dei Gruppi (costituiti da più Comunità, da gruppi ecclesiali di varie provenienze 

e da persone di buona volontà), verranno messi in comune e costituiranno parte significativa  di un 

convegno di sintesi articolato anche sul contributo di relatori esterni. 

 

Convegno  

Convegno che faccia sintesi dei contributi dei lavori di Gruppo e delle relazioni di esperti qualificati  

con anche l’individuazione di ambiti e di progetti che prevedano realizzazioni concrete. 

C’è l’esigenza di un impegno di educazione permanente a creare luoghi di “coscienza critica” e di 
coraggioso rifiuto del conformismo. 

 

Ancora una volta la responsabilità prima e fondamentale per affrontare queste sfide è affidata alle 

Comunità. 
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E’ un impegno che riguarda anche i nostri comportamenti, dove l’essenzialità deve trovare attuazione in 

scelte concrete come nuovi e diversi stili di vita, la finanza etica, il commercio equo e solidale, il 

consumo critico. Uno stile di vita che rifiuta i modelli dominanti del “Grande Fratello”, della 

superficialità televisiva, dove i valori proposti sono la mia soddisfazione personale immediata e il 

consumo facile e immediato. 

 

Le Comunità o Gruppi che lo riterranno potranno proseguire nel cammino con realizzazioni concrete. 

 

 

Documentazione  

E’ fondamentale che il percorso fatto e l’esperienza acquisita siano messe a disposizione, e diventino 

patrimonio di chiunque, all’interno del MASCI o delle altre realtà ecclesiali, possa ritenerlo spunto di 

idee o di punto di partenza per nuovi percorsi di Educazione Permanente. 

Il percorso si chiude, quindi, con la produzione di un documento che oltre che a documentare il cammino 

fatto, lasci tracce e stimoli per guardare al futuro con la curiosità dell’uomo di frontiera pronto ad 

affrontare nuove sfide. 

 


