LINEAMENTA
Presentazione
In seguito all’invito di Papa Benedetto XVI di ricordare il 50° della
Dichiarazione conciliare Gravissimum educationis (28 ottobre 1965) e il 25°
della Costituzione Apostolica Ex corde Ecclesiae (15 agosto 1990),
l’Assemblea Plenaria della Congregazione per l’Educazione Cattolica decise
di avviare la preparazione di eventi finalizzati, oltre che a ricordare gli
anniversari, a rilanciare l’impegno della Chiesa per rispondere
all’emergenza educativa.
Le considerazioni maturate nel corso di vari incontri vennero raccolte
nell’Instrumentum laboris dal titolo: “Educare oggi e domani. Una passione
che si rinnova”, tradotto in varie lingue e distribuito a tutti i soggetti
interessati come guida per avviare la riflessione sull’importanza
dell’educazione cattolica per l’evangelizzazione e la promozione umana.
Nell’arco di alcuni mesi, le istituzioni educative e le diverse componenti
della comunità cristiana hanno raccolto l’invito della Congregazione,
promuovendo un grande numero di iniziative e, un po’ ovunque e a tutti i
livelli di responsabilità, hanno effettuato una seria verifica circa il loro
coinvolgimento in questo campo, utilizzando in particolare le domande del
questionario predisposto.
L’OIEC ha formalizzato gli interrogativi del questionario in domande
chiuse attraverso una procedura online, ampliandone la diffusione presso
molte scuole cattoliche e facilitando l’analisi delle risposte i cui risultati
verranno pubblicati in un volume a parte. Tutti gli altri hanno,
invece,utilizzato il questionario nella forma originale come stimolo per
proporre forum, seminari di studio, convegni, ecc.
In questi incontri sono stati prodotti veri e propri documenti, inviati
alla Congregazione, offrendo, insieme alle risposte, anche proposte e
suggerimenti ordinati intorno ai quattro temi indicati: identità e missione
delle scuole e delle università cattoliche; i soggetti dell’educazione cattolica;
la formazione dei formatori; le nuove sfide educative.
Il numero così significativo di risposte all’Instrumentum laboris e le
relative iniziative da esso provocate danno conto dell’interessante e inedito
dialogo apertosi tra il Dicastero e le istituzioni educative cattoliche con i
loro operatori. Si tratta di un segnale di grande attenzione da parte
dell’intera comunità cristiana circa i problemi educativi e di una forte attesa
– a cinquant’anni dal Concilio – di ulteriori indicazioni per rimotivare la
missione educativa.
Un qualificato gruppo di esperti ha svolto la difficile impresa di
analizzare con metodi scientifici le risposte pervenute, le quali di per sé non
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erano state elaborate secondo un preciso disegno di ricerca. Il loro lavoro
consente di avere tra le mani un documento che offre uno sguardo d’insieme
coerente, che farà da guida ai lavori del Congresso mondiale e che può
dischiudere ulteriori piste di lavoro. Ogni partecipante al Congresso può
contare su questo prezioso strumento che sintetizza realtà variegate,
esperienze, principi, aspettative e proposte; tutto ciò rappresenta l’intero
arco formativo, dalle scuole materne alle università, e le diverse categorie di
stakeholder.
Si è deciso di pubblicare il presente volume, unificando il testo
dell’Instrumentum laboris e una prima sintesi delle risposte al questionario
con lo stesso titolo del Congresso mondiale: “Educare oggi e domani. Una
passione che si rinnova”, ed avere con esso i risultati del questionario per i
lavori del Congresso che sono impostati secondo le diverse sessioni
corrispondenti al volume. Una pubblicazione più completa delle risposte al
questionario, con il relativo supporto scientifico-metodologico, sarà fatta
dopo il Congresso mondiale.
I contributi che emergeranno alla conclusione dei lavori, insieme ai
contenuti del presente volume, ci guideranno nel delineare le scelte
successive e gli orientamenti per le numerose istituzioni e le persone
impegnate nell’educazione cattolica. Essa, infatti, come scrive Papa
Francesco nella Esortazione apostolica Evangelii gaudium e nell’Enciclica
Laudato si’, potrà diventare sempre di più un fattore determinante per la
nuova evangelizzazione e uno strumento per la umanizzazione del mondo.

Città del Vaticano, 28 ottobre 2015
50° anniversario della
Dichiarazione conciliare “Gravissimum educationis”
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