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GIÀ E NON ANCORA.
EDUCATORI PROFETI PER UNA CITTADINANZA NUOVA

Sussidio per il cammino del Gruppo
Anno Associativo 2000-2001

INTRODUZIONE

Per il cammino del gruppo Mieac dell’anno associativo 2000-2001
proponiamo la riutilizzazione di tre schede tratte (ma rivedute e cor-
rette) dall’ultimo documento congressuale. L’idea è quella di ripren-
dere in mano (e di prendere a cuore) la profonda analisi degli scenari
che avevamo fatto, gli orizzonti progettuali che insieme avevamo
delineato e le proposte operative che ne erano scaturite. La proposta
che vi facciamo non è quella di un uso – magari una semplice rilettu-
ra – del documento tout court. Come sempre vi chiediamo di fare
uno sforzo progettuale, di saper guardare alla vostra concreta realtà
ecclesiale e civile, di valutare le esigenze e possibilità dei soci, di sop-
pesare le energie presenti nel gruppo (senza illusione ma anche senza
sfiducia!), di saper realizzare un piccolo percorso di formazione e di
impegno, rispettoso delle scelte del Movimento, delle domande del
territorio e delle concrete possibilità di realizzazione. Di questo le tre
schede che seguono vogliono essere sussidio e in funzione del vostro
progetto vanno usate:

- Senso del mistero e trascendenza, 

- Comunicazione, relazione e comunità, 

- Interculturalità e convivialità delle differenze. 

Vi proponiamo, secondo lo stile dei nostri gruppi, il metodo del
vedere-giudicare-agire. La prima parte di ogni scheda, richiamando i
grandi scenari, dà spunti per un’attenta riflessione che dobbiamo
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saper collocare nella nostra realtà locale. È il vedere, sguardo attento,
premuroso e competente che dobbiamo saper attivare anche grazie
all’aiuto di qualche esperto locale (ma serve anche la lettura dei quo-
tidiani locali, il monitoraggio della vita della comunità ecclesiale,
l’attività delle scuole e del consiglio comunale…). La seconda parte
ci apre orizzonti di impegno, obiettivi verso cui orientare il nostro
cammino di singoli, di gruppo e, se possibile, verso cui ‘spingere’, con
passione umana e carità evangelica, le nostre comunità locali eccle-
siali e civili. È il giudicare, cercare di valutare il nostro tempo con gli
occhi di Dio, cercare i semi del Verbo, provare a superare l’oggi nelle
sue difficoltà per orientarsi ed orientarlo con umiltà verso il bene
comune. La terza parte suggerisce possibili impegni concreti per for-
marsi, agire, fare cultura, creare mentalità nuova intorno ai nodi indi-
viduati. È l’agire, è trovare le vie concrete per fare un pezzo di strada
verso il Regno insieme ad ogni uomo di buona volontà, insieme a
tutte le forze vive del territorio e della chiesa locale. È anche il
momento di massima autonomia nella progettualità poiché è proprio
nella fase attuativa che più evidentemente emerge la singolarità di
ogni gruppo.

Concludendo questa introduzione ci pare importante ricordare che
da quest’anno il cammino del gruppo viene pensato in maniera sem-
pre più flessibile (non a caso è previsto anche un sussidio personale
per i soci): cerchiamo, perciò di fare in modo che ogni partecipante al
gruppo possa essere accompagnato e responsabilizzato secondo le pro-
prie reali possibilità “esistenziali”; creiamo percorsi che possano con-
sentire a tanti di condividere la ricchezza del Movimento anche nei
modi più diversi senza richiedere a tutti le stesse modalità di parteci-
pazione, mortificheremmo gli uni e/o allontaneremmo gli altri.
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SENSO DEL MISTERO E
TRASCENDENZA
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SENSO DEL MISTERO E TRASCENDENZA

Scenari

La memoria. Mentre, da un lato, c’è un affievolirsi della capacità
del singolo e della collettività di “ricordare” e collegare gli avveni-
menti personali e sociali in un percorso/progetto di vita; dall’altro,
sembra riemergere una memoria ancestrale che ripresenta simboliche
sacrali e misteriche primordiali, le quali si mescolano e si fondono
con il patrimonio cultuale-religioso che la persona e la società hanno
sedimentato dentro di sé. Dinanzi al mistero della vita e al senso del-
l’esistenza vi sono situazioni e comportamenti contrastanti, i quali
vanno dalla superficialità alla radicalità, dalla fatica del portare avan-
ti il quotidiano alla paura e alla voglia di fuga. Emergono così tentati-
vi, più o meno riusciti, ma comunque illusori e mistificanti, di rag-
giungere la felicità, intesa come “star bene ora”.

Tale ricerca di felicità percorre spesso le strade dell’individualismo
personale e di gruppo. Tuttavia, svela pure la voglia di nuovi valori e
il bisogno di comunità di riferimento. Dinanzi a questa “esigenza”,
con prepotenza emerge il senso del limite, l’inevitabilità della soffe-
renza dalla quale l’uomo di oggi – nonostante l’onnipotenza delle
nuove tecnologie e i sorprendenti progressi della medicina – non rie-
sce a liberarsi definitivamente. Infatti, ogni sogno nella vita dell’uo-
mo si deve confrontare con i suoi limiti.

In un contesto del genere, l’amore “desiderato” (come esigenza del-
l’essere umano per la propria crescita) entra in tensione – a volte
feconda e vitale, altre competitiva e mortale – con quello concreta-
mente vissuto come maternità e paternità. L’incontro evidentemente
condiziona le modalità di approccio al Mistero, a Dio, al Trascen-
dente. E accade che ciascuno – in ultima analisi – si fa il suo Dio, si
costruisce le proprie osservanze religiose e i propri percorsi mistici.
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Orizzonti

Sulla base di queste “evidenze” (se condivise), quali potrebbero
essere gli orizzonti a cui guardare, la meta verso cui orientare il cam-
mino del gruppo e dei soci MIEAC? Proponiamo una direttrice su cui
l’impegno dell’educatore cristiano si potrebbe indirizzare per una edu-
cazione al senso del Mistero e alla Trascendenza evangelicamente
radicato e insieme tipicamente laicale.

Innanzitutto, una coordinata di fondo: l’essere umano si muove fra
due grandi forze: la morte e l’amore. Anche l’io dell’uomo d’oggi sente
pesantemente attrazione o paura nei confronti di queste due realtà. Ci
dobbiamo attrezzare (o almeno tocca provarci) a confrontarci in
maniera matura, equilibrata e sana con il limite rappresentato dalla
sofferenza e dalla morte, e a sperimentare percorsi di vero amore per
coglierne le radici “divine” che danno gusto e forza alla vita. Ciò, in
sostanza, significa passare dal soggettivismo ad un sano senso della
trascendenza che apre all’accoglienza di sé e dell’altro.

In questo orizzonte si potrebbero individuare, tra gli altri, questi
obiettivi:
• Sviluppare la capacità, negli educatori e negli educandi, di ricono-

scere e saper attraversare la sofferenza.
• Sperimentare insieme l’amore che dà la forza di affrontare la soffe-

renza.
• Vivere un equilibrato senso del limite.
• Recuperare l’autentico patrimonio simbolico del cristianesimo, a

partire dalla storia che si vive.
• Riscoprire il ruolo della comunità ecclesiale locale, soprattutto in

riferimento allo specifico territorio in cui essa si colloca.
• Curare la centralità della Parola di Dio nei percorsi formativi eccle-

siali.
• Creare e riscoprire nuovi luoghi in cui la comunità possa essere spe-

rimentata e manifestata.
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• Superare nella spiritualità cristiana la contrapposizione fra sacro e
profano, essa non appartiene alla tradizione evangelica.

• Rivalutare il ruolo e la valenza dei piccoli gruppi dinanzi alle sugge-
stioni delle masse.

• Educare all’interiorità e alla preghiera personale, riscoprendo nuo-
ve e più adeguate figure guida;

• Nell’opera educativa, prendere avvio sempre dalle storie personali
per rileggerle con occhio “contemplativo”;

• Partire dall’amore e dalla condivisione umana per far scoprire e
gustare l’amore divino;

• Nell’educazione passare dalle parole e dai pronunciamenti di prin-
cipio a una prassi, uno stile di vita basato su ascolto, autenticità e
empatia;

• Educare a fare scelte di vita che si basino sulla sobrietà, sul distacco
e sulla condivisione;

• Avere cura che i percorsi educativi propongano anche un impegno
fattivo e progettuale per trasformare la realtà.

• Ripensare i processi educativi, nel senso di tenere in giusta conside-
razione non solo i bisogni, la situazione di partenza, le motivazioni
e i pregiudizi del destinatario, ma anche la percezione che del
mistero e della trascendenza ha l’educatore. Infatti, fra gli stessi cri-
stiani, si riconosce una grande varietà di convinzioni e rappresenta-
zioni della fede e del rapporto con Dio.

• Allargare l’intervento educativo portandolo al di fuori del ‘nido’
caldo e sicuro del piccolo gruppo poiché il senso del mistero, la tra-
scendenza, il rapporto con Dio attraversano tutti i momenti della
vita di ciascuno.

Le proposte operative

a) per quanto riguarda la formazione dei soci: delineare itinerari di
spiritualità incarnata, basati sulla Parola che tengano conto delle
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concrete situazioni di vita. A questo scopo si valuti l’opportunità
di utilizzare i sussidi dell’Azione Cattolica (p.es.: i sussidi per la
Lectio Divina che verranno inviati a tutti i soci adulti; Dall’alba al
tramonto dell’A.C. di Padova);

b) a proposito di formazione dei responsabili, è necessario puntare a
far crescere in loro la conoscenza e la confidenza con la Parola e
con il senso del mistero. Impariamo a utilizzare tutte le occasioni
che la chiesa locale e l’A.C. in particolare ci offrono, quando sono
in sintonia con il progetto che abbiamo fatto. P.es.: individuiamo
in diversi punti della diocesi celebrazioni eucaristiche domenicali
che, partecipate sistematicamente, offrano un cammino omileti-
co-catechetico coerente e formativo; ugualmente cerchiamo
sacerdoti (magari assistenti A.C.) o associazioni parrocchiali che
propongano esperienze  di Lectio per laici  (vanno proposte a chi
ne ha esigenza e possibilità e garantite nella qualità e nella vici-
nanza al nostro progetto!)

c) proporre ai gruppi una “missione educativa per e con le famiglie”
(p.es. sul tema delle difficoltà e dell’importanza dell’educazione e,
in particolare, dell’educazione al trascendente…), utilizzando gli
strumenti messi a punto in questi anni. P.es. riprendiamo, utilizzia-
mo, regaliamo alle coppie di sposi o ai genitori A colloquio con Dio
educatore, facciamolo diventare, o proponiamolo per, guida per un
corso di esercizi spirituali…

d) in campo educativo, rispetto alle nuove generazioni: creiamo
occasioni di incontro per ascoltarne le provocazioni e le proposte.
P.es.: promuoviamo incontri (ben preparati e motivati) tra genito-
ri e figli (in parrocchia con i ragazzi dell’ACR o della “Cre-
sima”…), tra insegnanti e allievi; o anche dialoghi virtuali ma
perciò, a volte, più veri (tipo “Lettera ai miei genitori:quello che
non ho mai avuto il coraggio di dire loro”…). Oppure proponia-
mo esperienze intergenerazionali di volontariato per “condivide-
re” la sofferenza, scoprire il senso del limite ed aprirsi al mistero.
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e) programmiamo e curiamo – per il gruppo – momenti di studio e –
con l’Osservatorio educativo – ricerche specifiche sulle nuove
religiosità, guardando al nostro territorio. Si può entrare in rete
con altri gruppi interessati al fenomeno, oppure cercare il suppor-
to ‘volontario’ di un sociologo (magari presso l’Istituto locale di
Scienze Religiose) o chiedere l’aiuto del Centro Nazionale…
Importante sarebbe fare una ricerca corretta dal punto di vista
scientifico i cui risultati poter offrire alla comunità locale (eccle-
siale e civile).
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COMUNICAZIONE,
RELAZIONE, COMUNITÀ
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COMUNICAZIONE, RELAZIONE, COMUNITÀ

Scenari

Come adulti viviamo spesso nella non accettazione di noi stessi,
nel rifiuto della nostra storia e identità. Siamo in continua crisi: a
volte manifestiamo apertamente la nostra debolezza o la voglia di
resa, oppure ci nascondiamo dietro una maschera di presunzione e
tracotanza. Siamo, come adulti (genitori, insegnanti, catechisti…) a
volte incapaci di relazionarci, di riconoscere l’altro come io, di acco-
glierlo nella sua diversità arricchente.

Ancora, spesso ci illudiamo di essere autonomi, ma in fondo rima-
niamo liberi solo di conformarci. Altre volte siamo più consapevoli
del rischio di omologazione, ma sperimentiamo solitudine e impoten-
za; così ci arrendiamo allo strapotere della maggioranza. 

L’adulto che sperimentiamo (accanto a noi e in noi stessi) rifugge –
o ritarda finché può… o allontana fin dove può– ogni responsabilità.
Infatti, siamo spesso esperti nell’arte di “tirarci fuori” o “dietro”;
esperti più di resa che di resistenza; chiusi nei nostri interessi partico-
lari, piuttosto che preoccupati del bene comune.

Siamo spesso, come adulti, statici, fermi, incapaci di riconoscere la
complessità come caratteristica essenziale del vivere qui ed ora, anzi
del nostro essere stesso. Ci radichiamo stabilmente in un modo di
vivere atemporale e perciò i valori (che pure hanno perenne validità)
immobili, lontani, separati in una parola disincarnati.

Orizzonti

Il gruppo Mieac deve tenacemente cercare e trovare il modo di aiu-
tare le persone (i soci ma anche i tanti educatori che incontriamo,
contattiamo, coinvolgiamo nelle singole iniziative…) a passare da un
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“io” in crisi di disistima, e perciò chiuso, spesso condizionato, distacca-
to, o in lotta perpetua con l’altro... ad un “io” che cominci ad amarsi
così com’è, che conquisti pian piano un equilibrio (per quanto sempre
da risistemare), che entri nel felice gioco delle relazioni vere. Si tratta
di contribuire alla formazione di personalità serene ed equilibrate
capaci di mettersi in gioco seriamente in ogni relazione e di interpreta-
re la dualità come ricchezza, il confronto come crescita, il rapporto tra
le generazioni come dono, l’educazione come relazione tra pari (dal
punto di vista della dignità) eppure tra diversi (dal quello della respon-
sabilità). E tutto questo senza perdere di vista la complessità del nostro
tempo e la possibilità di essere fagocitati dalle scelte (?) di massa.

Si pone, perciò, un secondo alto obiettivo: aiutare ciascuno a ritro-
vare il senso e la forza dell’autonomia di pensiero, della libertà di scel-
ta, del rifiuto dell’omologazione. Si tratta di ricercare faticosamente (e
non da soli!) le vie per acquisire “competenza per” e “forza di” andare
controcorrente. Dobbiamo cercare insieme e concretamente le vie per
accrescere il nostro senso civico, la passione per il bene comune, la
cultura della legalità, il primato dell’etica sull’economia. E ciò riguarda
noi, qui e subito. Riguarda la possibilità e la necessità di incidere sul
presente, sulle scelte politiche, economiche, educative nella nostra
realtà locale, perché non ignorino il bene (per noi assolutamente pri-
mario) della persona umana nelle diverse situazioni di vita.

Perché questo sia possibile occorre sempre ripensare e riprogettare
la vita del nostro gruppo. Indichiamo delle piste che possano stimola-
re la riflessione a livello locale.

Il gruppo MIEAC

Per coniugare, nel prossimo futuro, le tre parole-chiave della vita di
ogni gruppo MIEAC (consapevolezza, competenza e compagnia),
vengono indicate quattro direttrici di impegno.
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a) La flessibilità

Il gruppo MIEAC essendo composto di adulti deve essere forte-
mente motivante, ma anche molto flessibile nei confronti dei parteci-
panti. Si deve poter aderire al movimento con modalità diverse: una
volta individuato un minimo qualitativo che definisce l’appartenenza
al gruppo, ognuno deve poter partecipare secondo le proprie possibi-
lità, tempi, energie che può impiegare, bisogni che vuole vedere sod-
disfatti... il gruppo, insomma, si adatta alle esigenze delle persone ed è
in grado di ottimizzarne le potenzialità. Deve essere possibile aderire
anche a chi può o vuole condividere un “pezzo” di cammino purché
ne condivida gli orizzonti, le idealità, le finalità (che devono il più
possibile espandersi ed esser proposte al di fuori della ristretta cerchia
– importantissima – degli affezionati).

b) L’essere qui ed ora

Il gruppo deve avere una sua visibilità: c’è, sta lì; deve essere capace
di una presenza che si faccia punto di riferimento per ogni educatore
del territorio. Senza pretesa o presunzione, il gruppo si fa conoscere
perché ciascuno possa trovarvi ascolto, compagnia, strumenti da
poter utilizzare nel proprio impegno di educatore (riviste, sussidi…),
persone disponibili al dialogo.

c) Luogo di crescita e riapprendimento

Senza trasformarsi nel gruppo di appartenenza, tipico di altre età
della vita, il gruppo MIEAC non può ignorare il bisogno degli adulti
di oggi di un sostegno psicologico e affettivo che li aiuti a crescere
nella loro adultità; il bisogno di essere sostenuti in un lavoro di deco-
struzione e ricostruzione del sé; di riapprendimento del senso di
responsabilità, della capacità di relazione, della passione per l’uomo e
per il mondo. In sostanza, senza sostituirsi alle persone, il gruppo le
sostiene nel fecondo succedersi delle esperienze, nella valutazione
delle scelte, nel ripensamento e riprogettazione della vita.
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d) Luogo di speranza e pazienza

Il gruppo deve essere palestra di speranza, fondata, motivata, radi-
cata nella compagnia trinitaria e umana; e di pazienza, virtù che più
che mai avvicina il compito dell’educatore a quello di Dio stesso.

Speranza perché il Regno di Dio c’è già (anche se non ancora com-
piuto) e nel gruppo si lavora per individuarne e “innaffiarne” i semi.
Pazienza di attendere attivamente i tempi della mietitura senza l’orgo-
glio e la presunzione di farla noi.

Le proposte operative

Ecco alcune proposte operative con cui confrontarsi per riformare e
rilanciare la vita dei nostri gruppi:
a) Ogni gruppo dovrebbe valutare la possibilità di realizzazione dei

gruppi zonali e locali (o anche solo dei piccoli nuclei con una certa
autonomia di azione, ma senza sovraccaricare di impegni le perso-
ne), perché nella maggior parte delle realtà un solo gruppo dioce-
sano non è in grado di collocarsi appieno nel territorio, per cono-
scerlo e attivare dinamiche di trasformazione.

b) I gruppi devono essere, comunque, più flessibili al loro interno:
capaci, cioè, di organizzarsi secondo le reali esigenze degli aderenti,
con momenti diocesani ed impegni locali o con pochi impegni che
riuniscano tutti soci ed altri che li vedano partecipe secondo le
possibilità, gli interessi, le competenze (la scuola di comunicazione
educativa, o un corso di aggiornamento…) garantendo attraverso
il legame con la Presidenza l’unità ideale di fondo.

c) Bisogna dedicare attenzione ed energie a diffondere il Movimento
fuori dell’A.C., perché esso sia strumento veramente missionario,
capace di aggregare a partire dai valori educativi. Valorizziamo, a
questo proposito, il Lazzati, per esempio per organizzare un efficace
corso di aggiornamento. Oppure puntiamo tutte l’energie su un
scuola di comunicazione educativa di qualità (se ritenuta utile!).
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Oppure, impegniamoci in maniera sistematica e continuativa (par-
rocchia per parrocchia, oppure scuola per scuola, oppure da conve-
gno ecclesiale ad iniziativa pastorale, per catechisti, insegnanti di
religione, genitori…) per la diffusione di Proposta Educativa (è
anche questo un modo per diffondere quella riflessione che ha
generato, accompagnato e che oggi sostiene la vita del Movimen-
to) approfittando anche della campagna promozionale in corso che
consente abbonamenti a prezzi agevolati..

d) Nei gruppi devono crescere la corresponsabilità, la differenziazione
dei ruoli (i responsabili associativi, cioè: Presidente, Vicepresi-
dente, ecc... diversi dal o dagli animatori) e la distribuzione degli
impegni. Si potrebbero individuare, fra i componenti del gruppo,
“figure nuove”, a seconda delle inclinazioni, e competenze di ciascu-
no, con compiti di lettura delle diverse realtà educative (una sorta
di Osservatorio Educativo permanente e ordinario, diverso da quello
scientificamente strutturato e più facile da realizzare) e di collega-
mento (collaborazione, scambio di esperienze) con le medesime.

e) Bisogna tenere, quotidianamente e con pazienza, una rete di rap-
porti con le forze vitali della chiesa locale e del territorio, per fissa-
re e conseguire insieme obiettivi comuni. Tanto nella lettura della
realtà locale quanto nell’impegno ci si deve sforzare di condividere
il cammino con gruppi, associazioni, persone che condividono stile
e obiettivi con noi (anche se parziali!) per evitare ogni spreco di
energie.

f) Bisogna imparare a progettare la vita del gruppo e il suo impegno
formativo-missionario a partire dalla situazione reale, dalle persone
concrete che vi appartengono, contemperando le reali energie e
possibilità con i bisogni educativi del territorio.

g) Il gruppo deve trasformarsi in Osservatorio permanente (cf n. 4),
individuando diversi oggetti di osservazione da tenere in continuo
monitoraggio (giornali locali, scuole, delibere comunali o di circo-
scrizione, piani pastorali, attività, uffici pastorali, parrocchie...)
dotandosi degli strumenti necessari allo scopo.
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h) Si dovrebbe-potrebbe contattare, far conoscere, collaborare con
tutti quei soggetti (persone, cooperative, associazioni…) che si
sforzano di proporre concretamente modi di vivere solidali e “resi-
stenti” (p. es.: banca etica, commercio equo e solidale, Beati i
costruttori di pace, Caritas diocesana…).
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INTERCULTURALITÀ E
CONVIVIALITÀ DELLE DIFFERENZE
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INTERCULTURALITÀ E CONVIVIALITÀ
DELLE DIFFERENZE

Scenari

Il “meticciamento” e la globalizzazione a cui assistiamo e di cui
siamo protagonisti racchiudono in sé la grande potenzialità dell’in-
contro con il diverso, ricchezza inesauribile quando l’incontro viene
vissuto nell'ascolto e nella disponibilità. Ma anche rischio che tale
incontro si traduca in una contrapposizione sterile o, peggio, mortale.
Quando i soggetti (e specialmente il soggetto più forte) non si rispet-
tano reciprocamente, riconoscendosi nella propria personale dignità,
accogliendo l’altro nella sua libertà individuale… quando non si
rispettano le minoranze perché non hanno potere di contrattazione si
finisce nella “terra di nessuno”, nel “non-luogo” in cui ognuno è solo,
pur essendo in mezzo agli altri.

Persino il conflitto come incontro-scontro di due libertà e di due
diversità può generare un positivo superamento quando non viene
interpretato e risolto come scontro tra poteri, per il potere o per lo
strapotere del più forte. Quando la diversità diventa domanda, quan-
do l’accoglienza si fa risposta ad emergenze diverse e problematiche
per un inserimento positivo e fecondo di nuove “forze” (morali e
materiali), il conflitto può essere superato dall’incontro, nella crescita
di tutta la comunità civile, in una nuova, più ricca  convivialità.

In Italia il fenomeno immigrazione viene considerato un problema, lo
si interpreta perlopiù come una minaccia e politicamente rappresenta
ancora un’emergenza, piuttosto che una risorsa da integrare per il positi-
vo svolgersi della vita sociale ed economica  del Paese. Spesso i luoghi
deputati all'incontro interculturale, come i centri di accoglienza, sono
in realtà “non luoghi”, terre neutre in cui la dimensione fondamentale,
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quella umana, è trascurata se non calpestata e dove, nella migliore delle
ipotesi (salvo rare eccezioni),si finisce per erogare solo un servizio.

La lettura fatta fino a questo punto può essere riproposta, mutatis
mutandis, per i più diversi incontri con culture “altre”, con la diver-
sità, al di là delle provenienze geografiche: per il dialogo intergenera-
zionale, per le differenze di genere, per le diversità fisiche e sessuali...

Diventa importante distinguere ciò che di fondamentale, di irri-
nunciabile esiste in ogni identità, sia personale che culturale, e ciò
che può, invece, essere mediato e sottoposto a discernimento, proprio
perché le diverse identità e minoranze possano tra loro fruttuosamen-
te comunicare.

In sostanza, ogni cultura deve essere capita nei suoi meccanismi più
profondi. Ciò vale anche per le sub-culture di cui sono portatrici le
nostre società: i codici della mafia – nel loro insieme – per esempio,
vanno analizzati e conosciuti prima che giudicati e combattuti, supe-
rando i blocchi e le paure.

Orizzonti

Dobbiamo porci come orizzonti alcune caratteristiche necessarie
per la costruzione di personalità capaci di gestire i conflitti (quelli che
sempre caratterizzano l’uomo e quelli che derivano dallo scenario
della “globalizzazione”)
- conoscenza della propria identità: coscienza del proprio valore e dei

propri limiti;
- capacità di esporsi: l'io esposto è quello che non ha paura di coin-

volgersi, di sporcarsi le mani nella relazione, nell’incontro, nella
costruzione di una società più aperta e solidale;

- senso etico, che nasce da una visione di speranza e non consente
all’economia di diventare discriminante e prioritario criterio deci-
sionale;

- rispetto ed accoglienza delle diversità, comprese quelle sessuali;
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- senso del limite, proprio ed altrui, con conseguente autoironia e
capacità di sdrammatizzarsi;

- senso della giustizia, consapevolezza dei propri diritti e doveri;
- radicato senso della legalità da spezzarsi nella vita quotidiana (con

fatica e coerenza!)
- capacità di discernere e selezionare i veri valori imparando a spo-

gliarli dei rivestimenti culturali che li ingabbiano e li rendono
improponibili e disincarnati;

- capacità di decentrarsi, di mettersi nei panni dell’altro o di altri
popoli, guardando a noi stessi come gli altri ci vedono;

- capacità di riconoscere prima di tutto i pregiudizi e gli stereotipi
presenti in noi, per chiamarli per nome, affrontarli e superarli.

Le proposte operative

a. Le seguenti proposte per la vita associativa del MIEAC possono
essere prese in considerazione per raggiungere o avvicinarsi agli
obiettivi appena individuati.

b. nella vita del gruppo bisognerebbe approntare percorsi formativi
che puntino alla conoscenza di sé e a sviluppare la capacità dell’e-
ducatore di gestire il conflitto, affinché le due risorse, identità/alte-
rità, diventino spinte propositive. Si potrebbe pensare ad una
Scuola di comunicazione educativa sulla gestione democratica e
non violenta del conflitto, in modo da valorizzare le differenze pre-
senti, facendo divenire i nostri gruppi (con tutti quelli che vorran-
no parteciparvi), ancor più, laboratori di relazionalità autentica.

c. Nei percorsi formativi dobbiamo cercare di passare dall’ideologia (i
valori astrattamente enunciati) all’essere (l’esistenza!), dalle idee
alla narrazione del proprio percorso di vita (la scelta di “dialogare”
con le due figure-guida di quest’anno è in questa direzione, cf rela-
tivo sussidio per il cammino personale); ciò avendo cura di valoriz-
zare i linguaggi e le varie forme di comunicazione non verbale.
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d. Si potrebbe, attraverso l’Osservatorio educativo, avviare un’indagi-
ne sul territorio per comprendere, come funzionano i meccanismi
che sottendono alle culture (o alle sottoculture dominanti), anche
quelle più fagocitanti; o riscoprire le culture minoritarie (ad esem-
pio, quella al femminile…) che ci possono aiutare a guardare con
“occhi diversi” la storia dell’umanità.

e. Oppure tentare di elaborare, dopo un’attenta analisi del contesto
(grazie all’Osservatorio educativo), percorsi di educazione alla pace
nell’ordinarietà della vita quotidiana. Percorsi che possano coinvol-
gere generazioni o gruppi etnici diversi. Tenendo conto che a volte
le differenze intergenerazionali sono più forti di quelle interculturali
si potrebbe pensare (e ben preparare in un contesto progettuale) ad
“incontri tra le generazioni” (genitori-figli, studenti-professori…).
Questo “pezzo” di cammino potrebbe essere fatto in collaborazione
con i giovani dell’Azione Cattolica, o con l’ACR, o con i gruppi
famiglia, con qualche gruppo di catechesi giovanile in preparazione
alla Confermazione o con qualche Istituto scolastico…

f. Diversamente si potrebbe valorizzare la presenza sul territorio di stra-
nieri, vedendoli non come utenti, ma come risorse e protagonisti:
creare occasioni di incontro e di scambio (per esempio con il rac-
conto delle proprie tradizioni culturali o religiose, magari con la pre-
senza di un esperto in grado di far gustare di più differenze e somi-
glianze!), momenti di preghiera interconfessionali, feste interetni-
che, per la reciproca conoscenza. In questo caso si potrebbe collabo-
rare con la Caritas o con i gruppi locali che si occupano di cultura e
solidarietà interetnica (si tratta di passare dal fare all’essere, cioè dal
fare per all’essere con, recuperando la dimensione della compagnia);

g. Dal punto di vista culturale si potrebbe decidere di approfondire la
conoscenza e la riflessione su di uno dei tre documenti della CEI:
“Educare alla legalità”, “Educare alla solidarietà”, “Educare alla pace”.
Il dibattito può essere realizzato all’interno del gruppo ma
(meglio!) potrebbe essere pubblico (in forme semplici come la
tavola rotonda o complessa come il convegno) col duplice obietti-
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vo di farsi conoscere e di far conoscere il documento; magari in
collaborazione con l’AC unitaria (diocesana o parrocchiale), col
MEIC o la FUCI, con una parrocchia o con l’Ufficio Famiglia, con
l’Ufficio Scuola della Curia o con gli insegnanti di religione, con
un’associazione culturale locale o con gruppi di volontariato…

h. Dovremmo curare l’informazione personale e collettiva su quanto
avviene nel mondo, fuori da ogni retorica e luogo comune, e fare
attenzione che ogni incontro interculturale o transculturale non
sia solo “virtuale” (es. corrispondenza, gemellaggi a distanza, inter-
net, chat lines...), ma anche seriamente e razionalmente personale.
Scegliere gli organi di stampa “alternativi” a quelli di massa può
servire ad avere un’informazione più ampia e corretta sul ‘resto del
mondo’ ma anche sull’Italia “nascosta”.

i. Promuovere progetti di lavoro in rete con altre agenzie educative
presenti, non solo sul proprio territorio, ma anche su scala nazio-
nale e internazionale (si pensi al progetto-Albania con cui l’AC
collabora alla ricostruzione di quel Paese proprio a partire dalla
riqualificazione degli insegnanti!).

j. Nella consapevolezza che i concetti di “razzismo”, “etnocentrico”,
“stereotipo”... sono in realtà transculturali, estesi a diversi popoli e
culture, legati alla paura dello straniero e del diverso, il MIE
potrebbe coinvolgere a livello locale istituzioni religiose, agenzie
educative, adulti ed educatori in genere in un’opera di decostruzio-
ne dei pregiudizi e degli stereotipi. E ciò con progetti e percorsi
che spingano a passare da una normale curiosità per gli aspetti fol-
cloristici di altri popoli, ad una reale valorizzazione dei valori,
saperi e modalità di organizzazione della vita, anche quando entra-
no in conflitto col nostro modo di essere.

k. Potrebbe essere utile (se non lo si è fatto sistematicamente lo scorso
anno) valorizzare, utilizzare, distribuire, regalare, proporre un dibat-
tito su… la figura-guida (e il sussidio relativo) di don Tonino Bello,
perché, anche qui, la narrazione di un modo possibile di esistere, il
suo, può diventare più efficace di tanta concettualizzazione.
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