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cm 240x240 Euro 1.750,00
SCONTO 20%
Euro 1.400,00

cm 240x300 Euro 2.000,00
SCONTO 20%
Euro 1.600,00

cm 300x300 Euro 2.250,00
SCONTO 20%
Euro 1.800,00

cm 300x240 Euro 2.125,00
SCONTO 20%
Euro 1.700,00

CASETTA PORTA DOPPIA SPECIAL 1

CIPRUS

cm 390x300 - Euro 2.200,00
cm 390x390 - Euro 2.550,00

OFFERTA SPECIALE 
casette a incastro spessore 28 mm - Franco Fabbrica IVA esclusa

fino ad esaurimento scorte SCONTO 20%
Possibilità di trasporto e posa in opera

PRODUZIONE DI CASETTE E LEGNAIE SU MISURA

ZANVETTOR LEGNO SAS
Mas di Sedico (BL) - Viale Dolomiti, 115

Cell. 338.5424561 - www.zanvettorlegno.it - info@zanvettorlegno.it

CASETTA CON PORTA E FINESTRA CASETTA CON PORTA DOPPIA

casette da giardino di qualità
Mettono d’accordo Qualità e Prezzo
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DAL 9 AL 13

NOVEMBRE

«In Gesù Cristo il nuovo umanesimo» è il tema del Convegno ecclesiale nazionale 2015 per l’Italia

Educare: non solo trasmettere valori
Il quarto dei verbi della traccia di preparazione, dopo abitare, annunciare, uscire

Nel decennio 2010-2020 la Chie-
sa italiana, anche su indicazione 
di papa Benedetto XVI, ha messo 
al centro della sua attenzione il 
tema dell’educazione, con i suoi 
problemi e la crisi educativa sen-
tita da molti, ma anche con la sua 
importanza le sue potenzialità. 

Negli orientamenti pastora-
li «Educare alla vita buona del 
Vangelo» i vescovi hanno indicato 
come «in una società caratterizza-
ta dalla molteplicità di messaggi 
e dalla grande offerta di beni di 
consumo, il compito più urgente 
diventa, dunque, educare a scelte 
responsabili» (n.10). 

Proprio in quest’orizzonte si col-
loca la quarta via che il convegno 
di Firenze nel prossimo novem-
bre cercherà di approfondire e di 
sviluppare per contribuire a un 
umanesimo nuovo, alla luce del 
Vangelo. 

La via dell’educare è, forse, quel-
la più «frequentata» nel corso del 
la storia, perché di fatto ogni ge-
nerazione ha dovuto fare i conti 
su come accompagnare e guidare 
le nuove generazioni trasmettendo 
loro le proprie conoscenze e quali-
tà intellettuali e spirituali. 

DI GENERAZIONE
IN GENERAZIONE

Spesso nella Bibbia ricorre 
quest’immagine, di generazione in 
generazione, che sottolinea come 
anche nella fede sia fondamentale 
la logica educativa: tutti noi, come 
Paolo nella lettera ai Corinzi (1Cor 

15,3) dobbiamo dire «vi trasmetto 
anzitutto quello che anche io ho 
ricevuto». Il nostro credere deriva 
da ciò che ci è stato trasmesso, da 
ciò che di generazione in genera-
zione è stato oggetto dell’educa-
zione alla fede, di un’educazione 
cristiana. Questo tramandare di 
padre in figlio la sapienza divina 
immagine del processo educativo: 
il bene e il bello raggiunti vanno 
condivisi perché anche le genera-
zioni future sappiano esprimere il 
bene e il bello che li abita. 

Educare è allora donare alla ge-
nerazione che segue ciò che di più 
prezioso, dolce e buono è in nostro 
possesso, condividere ciò che rende 
bella la nostra vita perché possano 
esserne arricchiti e nutrirsene an-
che gli altri; ma non è solo questo!

NON UN’IPOTECA
SUL FUTURO

Perché i nostri doni, ciò che con-
dividiamo, ciò che sentiamo im-
portante e prezioso può anche non 
essere accolto, può essere esplici-
tamente rifiutato. Oggi «la cultura 
si vuole affrancare in modo disin-
volto da qualsiasi tradizione e dai 
valori da esse veicolati, ritenendoli 
superati e obsoleti» (Traccia), che 
quindi il pericolo che per affer-
mare la propria identità e libertà 
si buttino via anche frutti belli, 
buoni preziosi che le generazioni 
passate hanno tramandato. 

E questo non è sempre un male, 
anzi… Perché scopo dell’educare 
non è imporre le proprie scelte 

idee, ma accompagnare l’altro a 
fare scelte responsabili. Educare è 
un’arte, l’arte che fa fiorire l’altro, 
che fa sì che ognuno possa tirare 
fuori da sé le proprie potenzialità 
e le proprie qualità. Ed è un’arte 
difficile perché non è mai «data» 
una volta per tutte, ma deve es-
sere sempre appresa di nuovo in 
base al contesto in cui si vive e alle 
persone a cui ci si rivolge.

GESÙ EDUCATORE

Gesù stesso nella sua vita si mo-
stra come un grande educatore nei 
confronti dei suoi discepoli, della 
folla e anche dei suoi avversari.

Innanzitutto sa tenere conto di 
chi ha davanti, partendo sempre 
dalla condizione concreta perso-
nale di ognuno e dal percorso del-
la propria vita. Aiuta ciascuno a 
camminare dal punto in cui è ar-
rivato, senza indicare mete troppo 
lontane (perché non ci si abbatta 
per la strada troppo ardua) o trop-
po vicine (perché non ci si adagi). 

Con grande sapienza Gesù sa 
guardare dentro le persone e in-
dividuarne le potenzialità, facen-
do risaltare il buono e il bello di 
ciascuno. Emblematica è la scelta 
dei suoi 12 apostoli: non li sce-
glie tutti uguali, non prende un 
gruppo omogeneo già creato, non 
prende neppure il «meglio» della 
società (come potevano essere fari-
sei o scribi), ma chiama persone da 
gruppi sociali molto diversi e con 
idee tra le più disparate; ci sono 
pescatori ed esattori delle tasse, 

uomini vicini al potere politico ro-
mano e altri vicini ai rivoluzionari 
zeloti, uomini più timidi e rifles-
sivi e uomini irruenti e focosi. Da 
questa varietà di persone e di vite 
sa trarre il meglio e li costituisce 
in un corpo solo, il corpo apostoli-
co, che resta unito a eccezione di 
Giuda. Questi scelgono di seguirlo, 
scelgono di farsi guidare da lui. 

Oltre a saper vedere e discernere 
il buono di ciascuno sa anche ac-
compagnare personalmente ogni 
apostolo e ogni discepolo. Non pre-
tende da tutti lo stesso passo, ma 
sa guidare uno per uno, secondo il 
proprio progetto di vita e secondo 
le sue possibilità. Guardando alla 
comunità che vive attorno Gesù si 
possono distinguere gli apostoli, 
gli altri discepoli, la folla: non a 
tutti chiede lo stesso impegno, non 
a tutti chiede la stessa professione 
esplicita di fede, non a tutti chiede 
la testimonianza del martirio, ma 
a tutti propone di seguirlo.

SAPER ASPETTARE

Gesù educatore sa aspettare: 
non ha fretta, sa aspettare che i 
semi crescano e germoglino, sa 
aspettare che i suoi discepoli ma-
turino e capiscano un po’ meglio 
il progetto di Dio, sa aspettare 
anche che i nemici si convertano. 

In questo momento in cui edu-
care sembra difficile, anche per le 
«tante trasformazioni della nostra 
identità personale ed ecclesiale (la 
nozione di vita umana, la confi-
gurazione della famiglia e il sen-

so del generare, il rapporto tra le 
generazioni e il senso della tradi-
zione, il rapporto con l’ambiente e 
l’utilizzo delle risorse d’ogni tipo, 
il bene comune, l’economia e la fi-
nanza, il lavoro nella produzione, 
la politica e il diritto)» (Traccia al 
Convegno di Firenze), siamo chia-
mati a chiedere in modo partico-
lare come la persona di Gesù può 
aiutarci a educare come singoli e 
come Chiesa. 

Come Chiesa dobbiamo prende-
re coscienza che i giovani non si 
accontentano più di accettare acri-
ticamente ciò che proponiamo loro, 
ma vogliono essi stessi scegliere se 
e in che cosa credere. Imparando 
da Gesù dobbiamo allora mostrare 
la bellezza del Vangelo, dobbiamo 
avere l’attenzione di proporlo nel 
modo più indicato per ognuno, 
perché risponda alle domande nel 
cuore delle giovani generazioni; 
dobbiamo anche imparare dalla 
Bibbia ad attendere con fede che i 
semi germoglino che crescono. 

• Guardandoci con sincerità: 
come esprimiamo attenzione alle 
nuove generazioni e ci occupiamo 
della loro educazione?

• Come possono le comunità cri-
stiane radicarsi in uno stile edu-
cativo che esprima quello di Gesù?

• Come essere capaci, in una so-
cietà caratterizzata da relazioni 
fragili, di costruire relazioni edu-
cative significative?

• Come unire le forze con scuola 
e genitori per aiutare la crescita 
delle nuove generazioni?

Alex Vascellari


