
Famiglia, scuola  ed educazione 
L’IRC, la persona, la comunità e la società civile



  Famiglia-Sinodo straordinario 
  Prossimo Sinodo (octubre ’15) 
  La nuova “buona scuola”, ecc.

1. Educazione, religione e scuola nel tempo dei “new media”. 

2. “IRC” e ricerca di senso: educare la “dimensione religiosa della persona”. 

3. Ragazzi, famiglia e scuola: “nuova alleanza”, fiducia e forza d’animo. 

4. Educazione e “(ri)costruzione” della persona, della comunità e della società civile.



Oggi (11.10.2012)si compiono 
cinquanta secoli 

del concilio Vaticano II

Sì.



1. Educazione, religione e scuola nel tempo dei “new media”

Cambio radicale del paradigma antropologico-culturale. 
“Tecnologie digitali” incidono decisivamente nell’identità, comunicazione, relazione. 
RETE (new media/media digitali): ambiente - culturale - comunicativo, formativo e informativo.

1.1. Educazione, scuola e nuove tecnologie 

La rivoluzione delle nuove tecnologie: è possibile mantenere lo “spirito di ricerca”? 
Nuova priorità della scuola: non tanto informare, bensì “ORIENTARE” (“realtà”). 
Elementi problematici (sfide): insegnamento-ARGOMENTAZIONE, “perdita di 
ATTENZIONE” (“prossimo”), pericolo di cancellare la “CULTURA DELLO 
SFORZO” (educatore: 1/ SOLIDARIETÀ - PIETÀ; 2/ Mai neutrali: PRENDERE 
POSIZIONE-“resistenza al ragazzo”). 
Non rassegnarsi o “giustificarsi”: 1/ Collaborare nella “seconda nascita”; 2/ 
Relazione educativa ed IMITAZIONE.



?
(V) + FORMAZIONE!



1.2. “IRC”: rivelazione-credibilità, 
fede-ragionevolezza e tradizione(Chiesa)-senso salvino



1.2. “IRC”: rivelazione-credibilità, 
fede-ragionevolezza e tradizione(Chiesa)-senso salvino

CREDIBILITÀ del cristianesimo: RIVELAZIONE di Dio nella realizzazione dell’uomo 

Apologetica classica: metafisica e “prove esteriori” (miracolo, profezia e Chiesa). 
Teologia fondamentale oggi: 1/ Rivelazione-Relazione; 2/ Credibilità-Vita; 3/ Linguaggio: 
confessione e performativo; 4/ Rivelazione: creato, storia e Gesù (parole e opere). 
Uomo = ricercatore e “capace di Dio”: 1/ Essere aperto; 2/ “Senso”; 3/ Auto-comunicazione e 
relazione di Dio per salvare l’uomo (AT-NT); 4/ Credibilità: “DIO PER L’UOMO”.

RAGIONEVOLEZZA del cristianesimo: FEDE = un’esperienza che da vita 

“Condizionanti” antropologici e definizione: 1/C.: sapere, conoscenza di persona, “fidarsi”; 
2/“Fede affermativa”; 3/ Definizione: AT = appoggiarsi/rocca, NT = esperienza, fiducia, 
confessione; 4/Tradizione: testimonio, “maieutica” e confessione (dogma?). 
Ragionevolezza della fede: 1/ Circolarità rivelazione-fede/udente-credente; 2/ Prospettiva 
sacramentale (GS); 3/ Ambiti di ragionevolezza: senso, coerenza, significatività, validità. 
Fede e “comunità di fede”: 1/ Credere-interpretare nella comunità; 2/ Una PERSONA; 3/ DF 
vs DV: incontro, esperienza, GESÙ = manifestazione della fede di Dio in noi.

La CHIESA di Cristo: POPOLO  di Dio e “TRADIZIONE con SENSO SALVIFICO” 

Rivoluzione-Vaticano II: Comunione-Popolo di Dio (LG) e “sacramento-Incarnazione”. 
Ecclesiologia apologetica c.: fondamento della Chiesa (v. storica, “note” e “empirica” (m.). 
Vaticano II: 1/ Sacramento / Regno; 2/ Note-“subsistit”; 3/ Chiesa e testimonio: credibilità; 
4/ GESÙ-REGNO-CHIESA: tradizione con senso salvifico (Regno: strutture, “apostolica”…).



2. “IRC” e ricerca di senso:  
educare la “dimensione religiosa” della persona

RELIGIONE: 1/Fatto umano; 2/ Esperienza di senso; 
3/ Prassi di auto-trascendimento (trascendenza).



2.1. Dall’ESSERE RELIGIOSO PER NATURA alla 
DIMENSIONE RELIGIOSA della persona



2.1. Dall’ESSERE RELIGIOSO PER NATURA alla 
DIMENSIONE RELIGIOSA della persona

“Dimensione religiosa” (dell’uomo), più che “senso religioso” (della vita). 
FENOMENOLOGIA: avanzare tra i problemi per rintracciare il mistero (presagio e invocazione. 
ERMENEUTICA: contingenza (apertura alla trascendenza) e “animale simbolico” (differenza A.)



2.2. Senso ed educazione della “dimensione religiosa”

Senso e processo di simbolizzazione: oltre lo stimolo e la risposta (concetto e libertà). 
Simbolizzazione: pensiero logico, sapere concettuale, intelligenza simbolica. 
Umanizzazione: “prova finale” della religione. 
EDUCAZIONE-ESPERIENZA RELIGIOSA: ricerca di senso ed esperienze di autotrascendenza. 

                  RICERCA DI SENSO: DINAMISMO FUNDAMENTALE E COMUNE (BASICO) 



“MISTERO” E SENSO DELLA VITA
PROVOCAZIONE

“PRO-VOCAZIONE”

LIBERTÀ E “VOCAZIONE UMANA”

UMANIZZAZIONE

“EDUCAR-CI”

PLURALISMO

ESPERIENZA DI “AUTOTRASCENDENZA” (DI FEDE)

RELAZIONI



Elementi fondamentali per “guadagnarsi” 
l’attenzione dei ragazzi a scuola (IRC). 

Come sta la nostra formazione per vivere e annunciare 
con credibilità, ragionevolezza e “senso salvifico”?
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