
LINEE   PROGRAMMATICHE  1998/99 
 

«Se non avessi la carità… Nel cuore delle trasformazioni, l’educazione per la centralità della 
persona». 
 
Nel cuore delle trasformazioni 
 
Se consideriamo con attenzione il tempo presente - un tempo "magnifico e drammatico", che segna 
contemporaneamente la fine di un secolo e di un millennio e l'inizio di un'epoca per tanti versi inedita 
- due, semplificando, sono gli atteggiamenti facilmente riscontrabili attorno a noi:  
 
* per un verso la paura: tutto cambia, vengono meno certezze e sicurezze, avanza troppo velocemente 
un nuovo che non si comprende, che inquieta, che si sente estraneo: un nemico da combattere o da 
fuggire. Ma, poiché il cambiamento non può essere arrestato, ci si condanna, in tal modo, alla 
sudditanza: i pochi, più avvertiti, operano le scelte, i cambiamenti e i tanti, meno attenti, si tirano 
fuori, stanno alla finestra a lamentarsi e, intanto, subiscono decisioni e nuovi assetti. 
 
*Dall'altro la "simpatia", intesa come capacità di saper cogliere con discernimento le positività e le 
potenzialità che il nuovo presenta. Ciò consente di orientare e vivere Il cambiamento da protagonisti e 
di adoperarsi perché, con la partecipazione dal basso, il tipo di società che si sta costruendo sia il 
frutto del contributo di ciascuno. Ed in questo contesto un ruolo di primo piano può essere giocato 
dagli educatori e dalle nuove generazioni. Da più parti, infatti, si conviene che spetti all'educazione 
offrire un contributo rilevante nell'affrontare i gravi problemi del nostro tempo e nel dare voce alle 
grandi aspettative di giustizia, di pace, di solidarietà. 
 
Il mondo dell'educazione attualmente è attraversato da particolare inquietudine e grande 
disorientamento. Una categoria attraverso cui poter leggere oggi la nostra condizione di adulti 
educatori può senz'altro essere quella del "disagio": avvertiamo, infatti,  la difficoltà del dialogo con le 
nuove generazioni, la fatica del comprendere comportamenti e scelte, la distanza che ci separa dal loro 
mondo, fatto di riti, simboli e linguaggi che non sappiamo interpretare e ancor meno condividere. 
 
Ma, nello stesso tempo, non possiamo sfuggire alla responsabilità educativa che in quanto adulti 
siamo chiamati ad esercitare; naturalmente con un equipaggiamento "spirituale" e "culturale" che ci 
metta nelle condizioni di raccogliere le sfide che quotidianamente c'interpellano. 
 
Mentre, allora, nella comunità civile ed ecclesiale e nelle istituzioni si affronta con rinnovata 
attenzione il tema  dell'educazione, proviamo ad individuare alcune condizioni che possano rendere 
feconda l'opera educativa: 
 
L'educazione non può essere considerata nell'ottica dell'emergenza: interventi episodici e settoriali che 
si attivano a fronte di gravi problemi che "improvvisamente" scoppiano nella società; né un fatto 
individualistico di alcuni "volontari"; né un appalto da assegnare a particolari agenzie, 
sovraccaricandole di competenze ed incombenze. 
 
Educazione dice progetto globale, investimento e capacità di futuro dell'intera collettività. 
 
Un progetto che non può avere caratteristiche reazionarie, da crociata, ma che piuttosto sappia farsi 
carico delle ambivalenze, contraddizioni, inquietudini, speranze che segnano la nostra società e sia 
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capace di individuare fino in fondo cause e responsabilità della crisi dei valori e dello sfaldamento del 
tessuto familiare e sociale. 
 
Altrimenti diventa fin troppo facile e persino ipocrita puntare il dito contro comportamenti di ragazzi 
e giovani che pure preoccupano, strapparsi le vesti di fronte alle gravissime offese alla vita e alla 
dignità della persona, fare solenne attestazione di adesione ai valori umani e cristiani, quando poi 
materialismo, cinismo, edonismo segnano il modo di fare di un numero sempre maggiore di adulti e 
trasudano da certa stampa e televisione, imponendo stili e modelli di vita volti a creare "consumatori" 
sciocchi e innocui. 
 
Non si tratta tanto di trovare il capro espiatorio, quanto di avvertire la necessità di un serio esame di 
coscienza da parte di ogni adulto, di coloro soprattutto che hanno responsabilità educative e dei 
"soggetti forti" in campo economico, culturale e politico: dove stiamo andando? Che tipo di società 
abbiamo costruito? Quali correzioni di rotta è necessario apportare? Cosa dobbiamo consegnare alle 
nuove generazioni? 
 
Un buon punto di partenza può essere rappresentato dall'impegno  affinché ogni adulto impari ad 
essere adulto, ogni genitore ad essere genitore, ogni insegnante ad essere insegnante... 
 
Se adultità è capacità di sintesi, equilibrio, senso di responsabilità, coerenza, dobbiamo prendere atto 
che la società degli adulti sia per quanto riguarda il vissuto esistenziale ed affettivo che la vita 
familiare, professionale e socio-politica presenta scissione, frammentazione, lacerazione, disordine. Da 
qui la necessità di una formazione degli e per gli adulti che abiliti ad una relazione matura con se 
stessi, con Dio, con gli altri, con le cose. E' questa la condizione previa perché il rapporto adulti - 
giovani abbia connotati autenticamente educativi. Da qui la necessità di quella che noi chiamiamo 
"compagnia", "solidarietà educativa": l'adulto per l'adulto, quindi, perché insieme ci si sostenga nella 
costruzione di sé, nell'ottica della responsabilità educativa. 
 
Da questo scaturisce un secondo punto di impegno: l'adulto per le nuove generazioni, che significa 
essenzialmente tre cose: 
 
*un decentramento da sé da parte dell'adulto genitore, insegnante... sicuramente c'è l'adulto, con i suoi 
bisogni, esigenze, problemi, ma ci sono loro: i figli, gli alunni, i bambini verso i quali si hanno precisi 
doveri perché i figli sono stati i genitori a volerli, perché gli insegnanti svolgono nei confronti degli 
studenti un servizio pubblico, socialmente rilevante per il quale vengono retribuiti... La cura di sé da 
parte dell'adulto, quindi, non può giustificare il disinteresse o la fuga dalle responsabilità nei confronti 
dei soggetti in crescita. 
 
Come, al contrario, non può essere scambiato per sollecitudine e amore un modo di fare da parte degli  
adulti     che deresponsabilizza i giovani garantendo tutto e subito, esonerandoli da ogni dovere e 
impegno, sostituendosi e scegliendo a posto loro, coprendo e minimizzando azioni che andrebbero 
stigmatizzate. 
 
*Lo sforzo di capire i ragazzi, i giovani che non vuol dire accondiscendenza, giustificazione, chiudere 
gli occhi di fronte a comportamenti negativi, ma significa guardare chi è nuovo alla vita con gli occhi 
dell'amore, provando a decifrare silenzi, gesti disperati e violenti, arroganza e menefreghismo. E, poi, 
è vero che non hanno valori, sono vuoti, privi di senso? Come leggere, allora, certi dati sulla 
condizione giovanile che ci parlano di volontariato, di impegno, di apertura al trascendente? 
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*Il camminare insieme: il disorientamento e la paura segnano tanto gli adulti quanto i giovani, il 
disagio è comune, come comune è la voglia di speranza, di amore, di vita autentica. C'è bisogno di un 
nuovo patto intergenerazionale perché si possano cercare insieme il senso, la prospettiva da dare 
all'esistenza e progettare e realizzare insieme una società più accogliente e solidale. 
Da qui la necessità della relazione, dell'incontro e del confronto, della ricerca e del discernimento, a 
partire da luoghi privilegiati quali la famiglia, la scuola, la parrocchia. 
 
Nel tempo delle merci e dei consumi un grande dono che gli adulti possono fare alle nuove 
generazioni è quello della memoria, piuttosto che affannarsi nel dare cose.  In una società appiattita 
sul presente, priva di memoria, incapace di progettare il futuro. c'è bisogno di avere strumenti sul 
versante della consapevolezza e della progettualità. 
 
 
Quali, in questo orizzonte, i segnavia di un percorso educativo? 
 
 Esercitare il senso critico: conoscere, capire, valutare, discernere sono verbi che vanno coniugati tanto 
più, quanto maggiore è il rischio del condizionamento e dell'impoverimento culturale, della 
semplificazione della complessità, dello schematismo volto a creare consenso con parole d'ordine e 
frasi ad effetto. 
 
 Rifiutare l'omologazione, attraverso un tirocinio di libertà da tutto ciò che crea dipendenza, 
consumismo, apparenza per una costruzione di sé orientata alla autenticità, alla sobrietà. 
 
 Sviluppare la cultura dell'accoglienza e della solidarietà: l'altro è ricchezza da rispettare, da 
accogliere, da valorizzare non un nemico da combattere, sfruttare, ghettizzare. Nell'epoca della 
globalizzazione, inoltre, il nostro "benessere" e il nostro "benestare" non possono prescindere dalle 
ricadute che essi provocano nella vita, nell'economia, nell'ambiente di quanti abitano i sud del mondo 
e di ogni società. 
 
 Ampliare l'umano sia nella direzione del vissuto esistenziale per un mondo interiore pieno di valori, 
ricco di significati, proteso alla ricerca; sia nella direzione della relazionati interpersonale e sociale 
perché non violenza, rispetto dei diritti umani, cultura della legalità, sviluppo equo e sostenibile, 
interculturalità costituiscano il quadro valoriale di riferimento per nuove relazioni di comunità. 
 
 Sperimentare nella quotidianità l'impegno nella comunità, la responsabilità nei confronti del bene 
comune, la partecipazione alla vita sociale, culturale e politica. 
 
 Aprirsi al trascendente. In ogni uomo c'è una sete di infinito, di pienezza, di felicità, di amore che non 
può trovare appagamento nei surrogati del mercato. C'è bisogno di narrare alle nuove generazioni le 
meraviglie che il Signore ha compiuto e compie nel cuore di ognuno e nelle vicende personali e 
storiche e scoprire insieme, adulti e giovani, le "parole" della vita: "Signore da chi andremo? Tu solo 
hai parole di vita eterna". Tu solo hai "parole" che prendono nell'intimo e trasformano l'esistenza 
terrena, rivelano l'uomo all' uomo e gli fanno nota la sua altissima vocazione. 
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LA PROGRAMMAZIONE ASSOCIATIVA: LE PRIORITÀ’ 
 
Gli elementi comuni che i gruppi diocesani terranno presenti nell’impostare la loro programmazione 
sono: 
 
- L’itinerario di spiritualità  
 
Nell’anno del Padre, i gruppi  svolgeranno un itinerario di ascolto, riflessione e preghiera sul  Padre 
Nostro, con incontri di spiritualità che avvieranno, accompagneranno e sosterranno le fasi del 
«vedere-giudicare-agire. 
L’itinerario di spiritualità intende rispondere all'esigenza di suscitare momenti di ascolto, riflessione e 
preghiera per rendere più autentico, profetico e coraggioso il nostro servizio educativo, collocandoci 
nel cuore delle trasformazioni, senza fughe e disimpegni, ma con lo sguardo sempre volto a cogliere i 
semi di verità e di bene presenti tra le pieghe della storia. 
Siamo consapevoli che solo il radicamento in una solida e profonda spiritualità laicale può abilitarci e 
sensibilizzarci ad una lettura sapienziale delle realtà e ad un autentico discernimento, perché l'amore 
irreversibile del Padre, per Cristo e nello Spirito, possa raggiungere il cuore di ogni uomo e possa far 
maturare il senso di una forte condivisione e solidarietà assieme al coraggio della speranza. 
 
L'appuntamento giubilare, ormai alle porte, ci invita, inoltre, a concludere il cammino di 
preparazione, mettendo al centro del nostro orizzonte esistenziale, dopo quella di Gesù e dello Spirito 
Santo, la figura di Dio «Padre».  
Vogliamo, dunque, percorrere questa strada, che ci consegna al terzo millennio, assieme a tutti i nostri 
fratelli sparsi sulla terra, in un atteggiamento aperto al dono della diversità e della figliolanza, come 
ricchezza inesauribile del Padre, in una comunione universale che non annulla le differenze, ma che le 
valorizza in uno scambio fecondo di reciprocità e di amore vicendevole. 
La riscoperta della misericordia e della tenerezza del Padre, che non si stanca mai di scommettere sui 
suoi figli, anche se inquieti, spaesati e sempre alla ricerca di punti di riferimento, aiuterà anche noi 
educatori a superare i momenti di delusione e di stanchezza, per continuare ad essere, sull'esempio di 
«Dio educatore», attenti alla crescita di ogni persona, nell'amore paziente e nella libertà. 
 
 - L’attenzione particolare: «I CARE: LA CITTÀ CHE CAMBIA 
 
 Il tema del dialogo intergenerazionale, che ha caratterizzato la nostra riflessione  recente, unito 
all'iniziativa particolare di attenzione al territorio "I CARE: la città che non vedi", ci ha portato a capire 
ed analizzare, con la metodologia del vedere, giudicare, agire, la complessità che ci circonda, acquisendo 
contemporaneamente uno stile di dialogo e di riscoperta dell'alterità come valore e metodo. 
 L'impegno e la sfida a cui non possiamo né vogliamo  
sottrarci come educatori "insieme" sono quelli di passare da una conflittualità delle differenze ad una 
convivialità delle differenze. 
 Ciò non per giustapporre le culture, in una sorta di sincretismo multiculturale, né annullare le 
differenze per creare una cultura unica, bensì per significare il valore dell'incontro, del mettere in 
comune le singole specificità per realizzare la comunione, chiave di volta del nostro futuro. 
 
 La «città che cambia» nasce, pertanto, dall'aver visto e realizzato che la presenza dell'altro è già 
comunque, qui ed ora, non una minaccia, ma una ricchezza. Dal nostro voler essere con l'amore del 
Padre nel cuore delle trasformazioni, nasce l'esigenza di accostarsi all'educazione con uno sguardo 
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allargato: l'esperienza dei nostri giovani non parte più esclusivamente dal vicino al lontano, ma spesso 
incontra il lontano molto prima di noi. 
 Gli atteggiamenti di comprensione, tolleranza, il comportamento interculturale, non nascono 
spontaneamente, né nell'infanzia, né, tantomeno, in età adulta. Il recupero di una cittadinanza attiva, 
la capacità di decentrare e decostruire i pregiudizi, per educarci come singoli e come comunità, ad una 
convivenza fondata sul diritto dei popoli, sono strumenti su cui la nostra iniziativa particolare vuole 
puntare la propria attenzione. 
 
- La figura guida : MADRE TERESA DI CALCUTTA. 
 
 La scelta di Madre Teresa nasce dall'aver constatato come tale figura sia essa stessa 
interculturale per formazione e stile di vita. Nasce in Albania ma vive a Calcutta, in India, dove 
accoglie, partendo dal bisogno del singolo, diseredati e moribondi, al di là della loro provenienza 
etnica o rituale. Ha più volte sostenuto che davanti alla morte il suo scopo primario non era mai stato 
quello di convertire, ma di far sì che le persone, incontrando l'amore, potessero incontrare Dio. 
 Ci sembra allora importante conoscere una persona che, con la sua vita e la sua morte, ha 
saputo unire le persone al di là delle differenze. 
 Dopo l'incontro interreligioso del 20 ottobre 1986, il suo funerale è stato un grande momento di 
preghiera, che ha visto radunati insieme capi di stato ed autorità religiose, di diversa estrazione 
culturale. 
 
CAMMINO ANNUALE E ITINERARIO CONGRESSUALE 
 
 Lo strumento guida per il cammino dei gruppi sarà la bozza del DOCUMENTO CONGRESSUALE, 
sulla quale i gruppi diocesani saranno chiamati a riflettere e confrontarsi. 
 
Il percorso si svilupperà in due tappe, secondo il metodo del «vedere-giudicare-agire» 
 
Prima tappa: Settembre –Dicembre 1998 
 
• VEDERE: bisognerà prevedere incontri di studio che, a partire dalla bozza del Documento 

congressuale, aiutino a leggere i bisogni educativi presenti nel proprio territorio e preparino 
l’Assemblea diocesana del MIEAC 

 
GIUDICARE: si terrà l’Assemblea Diocesana che si articolerà in due momenti: 
 
 
⎯ uno pubblico nel quale gli elementi emersi in fase di analisi vengono letti e approfonditi con 

l’aiuto di esperti, per arrivare alla valutazione, al discernimento e giungere a delineare un quadro 
operativo e orizzonti di impegno comuni alle varie agenzie educative presenti nel proprio 
contesto locale (ai quali ispirarsi anche per la programmazione diocesana); 

⎯ momento elettivo statutario. 
 
Seconda tappa: Gennaio-Giugno 1999 
 
• AGIRE: Si predisporrà la programmazione diocesana, che andrà definita secondo quanto è emerso 

nella fase del «giudicare», in base alle linee programmatiche del Centro Nazionale. La sua 
attuazione avverrà attraverso gli strumenti tipici del Movimento ( Scuola di Comunicazione 
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Educativa, Osservatorio, Consultorio Educativo ed eventuali sperimentazioni di nuovi strumenti 
che saranno presentati e valutati in sede di Congresso Nazionale). 

 
 
 
 
LE INIZIATIVE NAZIONALI 
 
* Le Giornate di Spiritualità «Lo riconobbero allo spezzare del pane» ed il Convegno «Educazione tra 
identità, interculturalità e nuovi saperi» forniranno gli orientamenti e i contenuti per predisporre la 
programmazione diocesana e costituiranno il supporto al cammino formativo, spirituale e missionario 
dei gruppi. 
 
* Nei giorni 19-21 febbraio 1999 si terrà il Convegno delle Presidenze diocesane del MIEAC per un 
momento di verifica, di approfondimento e di organizzazione collegiale delle iniziative da portare 
avanti nel corso dell’anno associativo, anche in vista del Terzo Congresso Nazionale. 
 
* Durante l’anno proseguiranno i Corsi regionali e interdiocesani per responsabili, aperti a tutti gli 
aderenti e simpatizzanti, con la finalità precipua di equipaggiare sempre più i gruppi sul versante 
della lettura del territorio e della progettualità. 
 
* Attraverso l’Istituto Lazzati, sono stati programmati un Corso Nazionale e tre Interregionali di 
aggiornamento per insegnanti, aperti anche a genitori e studenti. Ribadiamo, in tal modo, la scelta di 
avvalersi della possibilità fornite dalla normativa vigente in ordine alla formazione dei docenti e dei 
vari soggetti educativi, per un servizio volto a riproporre le motivazioni e le condizioni su cui devono 
fondarsi gli interventi educativi e didattici. 
 
* Il cammino formativo – apostolico dei gruppi MIEAC sarà sussidiato da appositi strumenti e 
sostenuto dalla Rivista «Proposta Educativa», da PE/Notizie e da Nuova Responsabilità. 
 
 

 
 PUNTI FERMI PER LA PROGRAMMAZIONE 

 
- L’itinerario formativo – apostolico dei gruppi diocesani del MIEAC è il risultato di una puntuale 
programmazione da essi predisposta all’inizio dell’anno associativo, alla luce delle linee 
programmatiche definite dal Consiglio Nazionale. 

 
- La programmazione diocesana si articola su due versanti: la missionarietà e la vitalità e organicità 
dei gruppi. 
La missionarietà, perché essa costituisce la caratteristica peculiare del MIEAC: il nostro Movimento è al 
servizio della chiesa e della società, per la centralità dell’opera educativa. 
La organicità e la vitalità dei gruppi, perché la formazione, la struttura organizzativa e la dinamica 
interna rappresentano i presupposti, l’anima, gli strumenti necessari affinché il MIEAC sia fedele alla 
sua missione. 
 
- La programmazione scaturisce da una attenta lettura della realtà ecclesiale e sociale nella quale i 
gruppi del MIEAC operano e al servizio della quale essi si pongono; come pure tiene conto delle 
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esigenze formative degli aderenti e dei simpatizzanti perché ogni gruppo sia sempre più luogo di 
compagnia, di consapevolezza, di competenza. 
 
- Il MIEAC realizza la sua programmazione in stretta collaborazione con tutta l’ACI di cui è parte 
integrante. E’ necessario pertanto essere presenti negli organismi associativi ai vari livelli  con un 
contributo specifico di proposta e di impegno e interagire sinergicamente con tutte le articolazioni 
dell’AC. 
  
- Il MIEAC è presente negli organismi ecclesiali delle Chiese locali - Consigli pastorali, Consulta per le 
aggregazioni laicali - con uno stile propositivo, di comunione e di corresponsabilità. 
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