
LE PROPOSTE OPERATIVE

Lo sviluppo del tema, presentato nella parte precedente, ha delineato ampi oriz-
zonti di impegno che, di certo, non possono essere esplorati nell’arco di un anno
associativo. In realtà, si è voluto solo tracciare un quadro d’insieme della situazio-
ne educativa nella quale oggi ci si trova ad operare. 

Tale condizione generale ha riflessi variegati nei diversi contesti locali, dove le
varie problematiche hanno echi e riverberi del tutto peculiari. Perciò, compito del
gruppo MIE è guardare al proprio ambito operativo e cercare di collocarsi virtuo-
samente dentro di esso in chiave propositiva e progettuale. A tal fine, l’itinerario
associativo del Movimento è cadenzato in modo preciso e definito. 

Pertanto, di seguito, tentiamo di tradurre in proposte operative – ed entro i tre
tempi dell’anno associativo – alcuni degli spunti suggeriti nella parte precedente.

Fermo restando che ambiti, destinatari, finalità, obiettivi e metodo dei tempi del-
l’anno sono descritti nel Vademecum, ecco il percorso che vi proponiamo.
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Primo Tempo

PROGETTAZIONE
(periodo ottobre-febbraio)

In questa fase, il gruppo MIE si struttura come equipe di lavoro, o – laddove il
numero dei partecipanti lo permetta – in un insieme di equipes che si coordinano
per un’azione diversificata e concertata. Già in questo primissimo periodo, possono
essere coinvolte persone vicine al gruppo, o simpatizzanti, di cui valorizzare attitu-
dini e competenze.

Le tappe del lavoro per la formulazione del micro-progetto sono ben determinate
(vd. Vademecum). In prima istanza, occorre procedere ad una ricognizione per indi-
viduare le priorità educative presenti nel territorio. Dopo un primo sguardo di carat-
tere generale, si passerà ad un’analisi più selettiva che userà come griglia di lettura i
seguenti tre termini chiave: conoscenza, responsabilità, futuro. Da essi traiamo
una serie di interrogativi che faciliteranno la ricerca.

La questione di fondo può essere formulata così: quali sono, nel proprio conte-
sto, i luoghi e gli ambiti educativi in cui è più necessario contribuire alla crescita
della conoscenza per stimolare e far sviluppare la responsabilità educativa, in vista
della costruzione consapevole di un futuro autenticamente a misura d’uomo?
Domanda che, disarticolata e scomposta, presenta quesiti più circoscritti. Nel pro-
prio territorio,
◆ dove abitano e si coltivano i sogni delle nuove generazioni? E dove quelli degli

adulti che, più o meno consapevolmente, hanno ruoli educativi?
◆ cosa muove i giovani d’oggi e gli adulti che, bene o male, li accompagnano?

Qual è il motore/speranza della loro esistenza? E verso dove… in quale direzio-
ne vanno?

◆ si tratta di vero movimento o è solo un’illusione?
◆ tali speranze generano dinamiche comunitarie o solo chiusure individualistiche?

Spingono a guardarsi intorno, a interessarsi degli altri e dell’ambiente circostan-
te?

◆ le persone hanno consapevolezza dell’origine del sogno/speranza che li anima?
Conoscono l’influenza e l’interazione che il contesto sociale ha dentro di loro?
Si percepiscono inserite in prospettive più ampie e globali? Oppure limitano il
proprio sguardo esistenziale alle esperienze più tangibili e quotidiane?

◆ quali sono i comportamenti e le visioni di vita che emergono? I soggetti cercano
di attivare un cambiamento della realtà? Di quale tipo di intervento e mutamen-
to si tratta? 
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Naturalmente la serie di domande potrebbe continuare, spetta all’équipe di lavoro
selezionare quelle più essenziali e utili all’analisi. Lo scopo è giungere ad avere un
preciso punto di vista, una prospettiva con cui interpretare, vagliare e scegliere, tra
le priorità educative, quella/e da privilegiare nel proprio intervento.

Un ulteriore aspetto da affrontare è verso dove puntare lo sguardo. Per esemplifica-
re, indichiamo alcuni possibili “luoghi” da esplorare alla luce dei tre termini chiave.

SCUOLA

È luogo di conoscenza?
Cioè, in essa, sia gli alunni che i docenti riescono ad avere la possibilità di ‘collo-

carsi’ dentro coordinate cognitive ed esistenziali realmente adeguate e a misura del-
l’attuale mondo globale e complesso?

È luogo di responsabilità educativa?
I docenti percepiscono e sono stimolati a sviluppare il senso educativo del loro

compito professionale? Vogliono… Gli è istituzionalmente richiesto… Sono messi
in grado… di interagire educativamente fra di loro, con gli alunni e con le altre
componenti (famiglia, mondo del lavoro, sistemi relazionali…) che fanno parte del
processo formativo? I ragazzi si percepiscono dentro un sistema pedagogico che li
vede soggetti non solo di diritti, ma anche di doveri educativi verso se stessi e verso
gli adulti con cui si confrontano a scuola? Quale contributo l’istituzione scolastica
riesce a dare nella formazione delle varie soggettività? È incisiva oppure è, di fatto,
ininfluente sulla crescita dei ragazzi che vivono nel territorio?

È luogo di sogni e di futuro?
Dinanzi al futuro, nel mondo scolastico, c’è scoramento o entusiasmo? Quali

sogni nascono a scuola? Essi riescono ad essere coltivati, oppure si spengono o tra-
slocano altrove?

Ciò va approfondito senza trascurare nessuno dei due principali punti di vista:
quello dei docenti e quello degli alunni.

UNIVERSITÀ E FORMAZIONE DEI FORMATORI

I nuovi educatori e formatori professionali oggi vengono preparati nelle Facoltà
di Scienze dell’Educazione: sono loro a dare il volto nuovo della professione e della
missione educatrice nei vari luoghi cui sono destinati: scuole, amministrazioni civi-
che, aziende, cooperative, spazi educativi informali, progetti di recupero, assistenza
a categorie in difficoltà… Compito del Movimento è di aiutare queste nuove profes-
sionalità a cogliere nel Vangelo una sorgente ispiratrice della loro missione educati-
va e a fare dell’antropologia cristianamente ispirata una base di intesa e di collabo-
razione. 
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Al di là dell’istituzione accademica e scolastica, quali spazi di formazione e di
confronto vi sono per i docenti alle prime armi e gli universitari dell’area pedagogi-
ca? Gli spazi eventualmente esistenti (istituzionali e non) aiutano a formare una
conoscenza ‘globale’ e una visione complessiva dell’uomo? Quali progetti, quali
speranze, quali sogni nutrono i giovani formatori di oggi e quelli di domani? Quali
responsabilità educative sono disposti ad assumere per realizzare quel sogno/proget-
to? Nel proprio contesto, potrebbe essere utile creare con i giovani studenti/profes-
sionisti piccole unità di lavoro per interventi nel territorio, ricerche, programmazio-
ni… con eventuale raccordo con lo studio accademico in atto?

PARROCCHIA/GRUPPI E REALTÀ ECCLESIALI

È/Sono luogo di conoscenza, di responsabilità educativa, di sogno e di futuro?
Cosa ne pensano coloro che la/li frequentano o ne sono responsabili? E cosa

quelli che la/li vedono solo dall’esterno o non l’hanno mai considerata/i? Visto
oggettivamente e nel concreto, in cosa consiste il ‘sogno’ dei cristiani impegnati? È
un ideale che li unifica, o ciascuno persegue il suo? Esso come viene tradotto in
fatti? Che tipo di responsabilità e di impegno ne scaturisce? La comunità ecclesiale
locale (nelle sue varie componenti) si interessa dei processi socio-politici e culturali
che animano e trasformano il proprio territorio, oppure li percepisce come estranei
rispetto ai suoi compiti principali? 

POLITICA LOCALE

È luogo di conoscenza, di responsabilità educativa, di sogno e di futuro?
Il personale e le dinamiche del mondo politico locale quale tipo di conoscenza

della realtà e quale consapevolezza educativa mostrano? Il loro senso di responsabi-
lità educativa come si traduce nella dimensione politica, cioè negli atti concreti di
governo dei politici amministratori e di partecipazione dei semplici cittadini? Cosa
sono il futuro, il sogno, la speranza… per la politica locale?

I VENDITORI DI SOGNI

Cosa muove chi e verso dove? Sogni dispersi o sogni ritrovati? In che senso
parlare di conoscenza, responsabilità e futuro?

Operatori dello spettacolo; DJ, PR e animatori di discoteche e luoghi di diverti-
mento; chi offre lavoro (p.es. agenzie per il lavoro interinale); responsabili e pro-
prietari di beauty center, centri di salute e bellezza, palestre; operatori e gestori di
sale per il gioco con denaro (bingo, scommesse, videopoker e slot machine, club
privati in cui si gioca d’azzardo, ecc.); amministratori e personale di emittenti radio-
televisive e/o agenzie pubblicitarie; presidenti e allenatori di società sportive (calci-
stiche e non) giovanili che operano a livello agonistico… Tutti costoro quale consa-
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pevolezza hanno del loro ruolo educativo? Con quali finalità utilizzano il sogno e la
voglia di un futuro esaltante? Sentono una responsabilità educativa nell’utilizzare e
‘manipolare’ una materia così delicata e importante? Percepiscono che non si tratta
semplicemente di una merce qualsiasi? Perché le nuove generazioni sono così attrat-
te da tali ambiti? Cosa cercano?

IN SINTESI, FACENDO UN CONFRONTO TRA GLI AMBIENTI LUDICO-SPORTIVI E I CON-
TESTI CHE ABBIAMO CITATO PRIMA (SCUOLA, UNIVERSITÀ, PARROCCHIA, POLITICA),
ALLA FINE COSA EMERGE?

Individuate le priorità educative (cioè, quali esigenze servire in una prospettiva
“strategica” e in modo proporzionato alle proprie risorse), si passa all’ideazione,
alla programmazione, alla progettazione dell’intervento mirato, ricordando di rima-
nere entro i limiti del micro-progetto.

Laddove il gruppo abbia poche energie oppure sia all’esordio in questo tipo di
attività, va privilegiata la categoria di destinatari che è più ‘accessibile’. Tenendo
presente che, sovente, le categorie o le persone che pregiudizialmente riteniamo
meno disponibili a collaborare (giacché sono distanti dai nostri ambienti e percorsi
formativi), invece possono rivelarsi le più entusiaste e le più pronte ad accogliere la
novità della proposta che gli rivolgiamo.

Inoltre, non bisogna esagerare con l’estensione dell’intervento. Anzi, il numero
delle persone e delle realtà coinvolte dev’essere limitato, in modo da permettere la
reale conoscenza reciproca e un’effettiva cooperazione. Estendere al massimo la
ricerca e il coinvolgimento di diversi ambienti e soggetti (p. es. con questionari ‘a
pioggia’, con estemporanei convegni cittadini, con soltanto comunicati stampa e
apparizioni sui giornali, ecc...) può servire solamente a ‘farsi pubblicità’ senza, però,
interagire con le persone.

Infine, nella fase di attivazione del micro-progetto non si deve dimenticare di rac-
cogliere e ‘registrare’ tutti i dati e gli elementi necessari alla verifica dell’esperienza
fatta.
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Secondo Tempo
CONTEMPLAZIONE

(periodo marzo-giugno)

Il tempo della ContemplAzione si articola in tre momenti scanditi dai verbi: vede-
re, giudicare, agire (vd. Vademecum). Per dare uno slogan che orienti tematicamente
il cammino in questa fase dell’anno, si può dire: “Noi e la conoscenza, noi e la
responsabilità, noi e il futuro”. 

Dove il pronome ‘noi’ si riferisce non solo ai soci MIE, ma anche a coloro con
cui, durante il micro-progetto, si sono intrecciati esperienze e legami.

VEDERE

Gli elementi raccolti e registrati nella ProgettAzione serviranno a stilare la mappa del
‘territorio educativo’ (vd. Vademecum). In pratica, si tratta di focalizzare dove la cono-
scenza (dell’ambito locale dentro il contesto globale) ha livelli più alti e dove è invece
carente. Individuare attraverso quali meccanismi tale conoscenza è diventata responsa-
bilità, oppure quando non ha lievitato e si è trasformata persino in indifferenza o cini-
smo. Verificare dove e perché i sogni si disperdono o illudono, bloccando la crescita dei
soggetti. Rilevare mediante quali elementi essi, invece, divengono motore di speranza e
di futuro. Il Vedere non va limitato a una mera ricognizione che si concluda con dei gra-
fici e delle tabelle sui risultati emersi durante il micro-progetto. Esso, piuttosto, è un
viaggio dentro l’esperienza vissuta, un’immersione nel profondo del reale contesto edu-
cativo. È, in pratica, l’attuazione del ‘noi e la conoscenza’, per giungere a sviluppare
l’altro aspetto: il ‘noi e la responsabilità educativa’. A tal fine, la realtà locale può essere
conosciuta a fondo non solo guardandola in sé, ma anche collocandola nella complessità
del contesto globale. I nessi, le interazioni e le dinamiche locale-locale e locale-globale
emergeranno grazie alla mappa e così potranno essere approfonditi con l’aiuto di esperti.

Allo scopo di fornire delle coordinate di base che aiutino il Vedere, in nota sug-
geriamo dei brani utili allo sviluppo delle tre parole chiave1. 
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1 Per conoscenza, vd. E. MORIN, I sette saperi necessari all’educazione del futuro, Raffaello
Cortina, Milano 2001, pp. 35-46, e ID., La testa ben fatta, Raffaello Cortina, Milano 1999,
pp. 89-91.95-101; per responsabilità, vd. M. CERUTI, Per una nuova idea di formazione
umana, in M. CALLARI GALLI-M. CERUTI-T PREVANI, Pensare la diversità. Per un’educazione
alla complessità umana, Meltemi, Roma 1998, pp. 20-26, citato in M. CALLARI GALLI-F.
CAMBI-M. CERUTI, Formare alla complessità. Prospettive dell’educazione nelle società globa-
li, Carocci, Roma 2003, pp. 166-171; per futuro, vd. F. CAMBI, Il futuro dell’educazione e l’e-
ducazione per il futuro. Prolusione al 42° Convegno nazionale Cem Mondialità “Per un’e-
ducazione capace di futuro sulle rotte dell’arcobaleno” (23-28 agosto 2003), in www.save-
riani.bs.it/cem/Convegno/conv42/Cambi.htm, negli atti del medesimo Convegno si trova
pure il testo di un’interessantissima video-intervista “Progettare futuri” a E. MORIN (vd.
www.saveriani.bs.it/cem/Convegno/conv42/morin_interv.htm).



GIUDICARE

Adesso si tratta di rileggere con gli occhi della fede lo slogan “Noi e la conoscenza,
noi e la responsabilità, noi e il futuro”. Per le indicazioni metodologiche rimandiamo
al Vademecum, mentre, dal punto di vista dei contenuti, ecco i possibili riferimenti:
◆ approfondire, in chiave esegetico-spirituale, le parabole del Regno (alcune, del van-

gelo di Matteo, vengono meditate da mons. Domenico Sigalini nel Sussidio di spiri-
tualità); oppure studiare, nei racconti giovannei dei miracoli (o degli incontri) di
Gesù, il nesso esistente fra Situazione iniziale ↔ Resurrezione ↔ Regno; o, ancora,
entrare nella particolare prospettiva profetica del Libro dell’Apocalisse dello stesso
evangelista Giovanni. Sulla base di uno di questi itinerari teologico-spirituali si pro-
cederà alla ‘verifica di vita’, nel corso della quale il messaggio biblico verrà attua-
lizzato per ‘illuminare’ la situazione educativa in cui si vive (Vedere).

◆ Riprendere in mano e rileggere a fondo la Costituzione conciliare Gaudium et Spes.
◆ Conoscere e confrontarsi con la testimonianza di Oscar Romero (Figura guida di

quest’anno). A tal scopo, si utilizzerà il profilo contenuto in questo sussidio assieme
ad altra documentazione (film, biografie, racconti di testimoni e studiosi…) che ci si
potrà procurare. Dinanzi a una fede, a una speranza e a un amore capaci di martirio,
quali responsabilità e impegni educativi assumersi singolarmente e come gruppo?

AGIRE

L’interrogativo finale del punto precedente indica la linea su cui sviluppare l’ulti-
ma fase della ContemplAzione. Infatti, questo periodo va dedicato alla creatività,
alla ideazione, alle prospettive. Si tratta di mettere a frutto quanto è emerso nel
corso dell’anno associativo, in modo da proiettare in avanti i tre punti tematici:
conoscere, responsabilità, futuro. Per  aiutare a vivere fruttuosamente questa fase
propositiva, suggeriamo una serie di interrogativi.
❑ Quali nuove linee di analisi e di intervento potrebbero essere attivate nel corso

del prossimo anno associativo a livello locale e a livello nazionale?
❑ Quali dinamiche e strumenti adottare e/o migliorare per favorire l’incontro e

l’interazione con coloro che vengono coinvolti dai nostri micro-progetti?
❑ Quali nuovi sussidi e iniziative si potrebbero mettere in cantiere da parte del-

l’intero Movimento nazionale?
❑ Quali progetti e sperimentazioni sarebbe utile attivare e coordinare su base

interdiocesana, interregionale o nazionale?
❑ Vi sono aspetti e problematiche da affrontare e approfondire perché si sono

rivelati particolarmente rilevanti ed educativamente strategici?
❑ A livello del mondo accademico pedagogico, o a livello di riflessione spirituale

e teologica, oppure nell’ambito associativo dell’Azione Cattolica, quali iniziati-
ve si potrebbero mettere in cantiere?
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Infine, sarebbe molto importante (sia in questa fase, sia lungo il corso dell’anno)
far pervenire al Centro nazionale e alla redazione di Proposta Educativa: racconti di
esperienze, riflessioni, analisi… che, a partire dal contesto locale, tentino di delineare
chiavi di lettura, proposte e ipotesi di intervento, ecc., utili a livello più ampio.
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Terzo Tempo

INTERAZIONE
(periodo luglio – Congresso/Convegno estivo)

È la terza fase del percorso che quest’anno risulta contrassegnata dalla celebra-
zione del Congresso ordinario, dopo quello straordinario dello scorso anno, in cui
sono state create le premesse del rinnovamento organizzativo, con l’adozione del
nuovo Documento Normativo. 

La celebrazione del Congresso è certamente una tappa importante del nostro
cammino di Movimento, che si sta impegnando nel tentativo di tracciare percorsi
innovativi, per rispondere in maniera più attenta ed efficace ai bisogni formativi
delle nuove generazioni, ma anche all’esigenza di dare agli adulti, spesso incerti e
disorientati, motivi di vita e di speranza, recuperando attraverso la cura di sé e la
crescita personale, maggiore capacità di apertura agli altri, per un’azione di ascolto
e di accompagnamento.

Occorre prevedere, nel cammino annuale, la necessità di creare le condizioni per
un ricambio dei responsabili, a livello diocesano e regionale, nelle situazioni in cui
il mandato non è più rinnovabile perché giunto al secondo triennio (secondo quanto
prescritto dallo Statuto ACI e dal Documento normativo). E’ necessario, inoltre, fis-
sare le date delle Assemblee diocesane, che dovrebbero tenersi entro la fine di
Aprile 2005, per l’elezione del Presidente diocesano, secondo le procedure previste
dal Documento Normativo, in modo da concludere entro la fine di Maggio le ope-
razioni relative alla designazione del Delegato regionale, con compiti di rappre-
sentanza e promozione.

La celebrazione del Congresso è fissata per la fine di Luglio 2005. 
Sono previsti due momenti: uno caratterizzato dall’elezione della Consulta

Nazionale, composta da 9 membri, che avrà il compito di indicare il nome del
Presidente Nazionale, da sottoporre alla ratifica della C.E.I.; l’altro, che sarà artico-
lato secondo le modalità, già sperimentate, della ComunicAzione (caratterizzata dal
racconto e dal confronto delle esperienze maturate nelle singole realtà territoriali e
diocesane) e della ProgrammAzione, perché insieme si possa individuare la
“macroarea” o i campi di intervento su cui il Movimento sarà impegnato.
Dall’analisi nei laboratori e dal confronto con gli esperti (con i quali sarà possibile
misurare l’adeguatezza delle proposte) dovrà scaturire quella progettualità che sarà
alla base del nuovo triennio associativo, individuando finalità, obiettivi, e strumenti
comuni, sussidi, iniziative e interventi qualificati.
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Come si può ben vedere, si tratta di un anno intenso e strategico per il rilancio
del Movimento e per la valorizzazione della vita dei gruppi diocesani, che sono
chiamati a sviluppare capacità di ricostruire un tessuto relazionale significativo
all’interno e all’esterno, con la comunità ecclesiale, la società, il territorio, promuo-
vendo reti educative con le diverse agenzie, in modo da rendere sempre più incisive
ed efficaci le azioni rivolte ai diversi soggetti.

Cercheremo di vivere in pienezza tutte le esperienze che lo Spirito ci suggerirà
perché possa rifiorire la speranza in un futuro migliore, nel cuore di ogni persona.

20


