
GRAVISSIMUM EDUCATIONIS

În dialog cu P.S. José Saraiva Martins1

Parlando della Gravissimum Educationis, a prima vista verrebbe da 
pensare che il problema educativo, nella sua più ampia accezione, sia stato 
trattato organicamente dai Padri Conciliari. È così?

Se così fosse stato, sarebbe giustifi cata la delusione che in un primo 
momento la Dichiarazione conciliare (estremamente concisa e scarna: 12 
punti in tutto oltre la breve introduzione e conclusione) suscitò in quanti 
(ed erano in molti) aspettavano un documento articolato ed esaustivo sul 
tema, considerando che l’educazione, come recentemente ha ricordato il 
Santo Padre Giovanni Paolo II parlando ai membri della Congregazione 
Cattolica riuniti in Plenaria, è senz’altro „uno degli impegni prioritari della 
Chiesa” (cf. Osservatore Romano 15 novembre 1995).

In realtà il problema educativo è trasversalmente presente in quasi tutti 
i documenti del Concilio, a volte con riferimenti impliciti, in quanto ogni 
insegnamento della Chiesa è fi nalizzato alla „educazione cristiana” dei fe-
deli, ma spesso anche con l’esplicita intenzionalità di sottolineare l’impor-
tanza del processo educativo per la formazione delle persone nella loro in-
tima identità culturale e cristiana e nei vari ambiti delle loro attività.

Basterebbe citare la Gaudium et Spes nel suo impianto generale e in 
particolare il capitolo II sulla „Promozione del progresso della cultura”, 
dove i nn. 60, 61 e 62 trattano esplicitamente di alcuni doveri più urgenti 
dei cristiani circa la cultura, inquadrati in un contesto di respiro universale.

Va detto, anche, che il tipo di impianto, per così dire „ristretto”, della 
Gravissimum Educationis non fu frutto di una scelta premeditata e inten-
zionalmente voluta, ma piuttosto il risultato di una serie di diffi coltà, che 
si presentarono nel corso della sua elaborazione e che portarono a frequenti 
rimaneggiamenti del testo (ben 7 furono le redazioni che precedettero 
quella defi nitiva) e degli stessi ambiti di trattazione.

1 Acest articol a fost publicat în Tommaso STENICO, Il Concilio Vaticano II. Carisma e 
Profezia, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1997. De asemenea poate fi  consultat în 
format electronic pe site-ul Congregaţiei pentru Cler din Vatican: http://www.clerus.org.
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La stessa dichiarazione alla fi ne del Proemio precisa il proprio contenuto: 
„alcuni principi fondamentali intorno all’educazione cristiana soprattutto 
nelle scuole”, affi dando ulteriori sviluppi e approfondimenti a una speciale 
Commissione post-conciliare.

Ritengo questa scelta veramente provvidenziale (come tante verifi catesi 
nel Concilio, che fanno „sentire” la presenza dello Spirito), tenendo pre-
sente la complessa problematicità del processo educativo in una società, 
come la nostra, in rapida e continua trasformazione, dove anche la pedagogia, 
come tutte le scienze, è tenuta ad aggiornarsi e a rinnovarsi. Ciò consente, 
salvi i principi fondamentali affermati dal Concilio, di intervenire adegua-
tamente, tenendo presenti le acquisizioni sociali, giuridiche e pedagogiche, 
che vanno maturando nella società e nella Chiesa, per offrire alla comunità 
cristiana coerenti indicazioni pastorali. Ed è proprio quello che è avvenuto 
con i vari documenti predisposti, dopo la conclusione dei lavori della Com-
missione Speciale, dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica e da va-
rie Conferenze Episcopali.

Sta di fatto che, pur nella brevità del testo, la Gravissimum Educationis 
assume un respiro universale e abbraccia nelle sue linee fondamentali tutto 
l’orizzonte dell’educazione.

È vero: il concetto stesso di educazione, su cui faremo subito qualche 
considerazione, gli ambiti di applicazione, quelli propri della comunità cri-
stiana con le scuole e università cattoliche e con le facoltà di scienze sacre, 
sono considerati e valorizzati nella loro dimensione umana come luoghi 
privilegiati della formazione della persona.

In questo contesto sono ribaditi il diritto inalienabile di tutti gli uomini 
all’educazione, il ruolo attivo di ogni persona nel proprio processo formativo, 
il compito della famiglia e quello della comunità civile e religiosa nel prestare 
ogni possibile aiuto per l’itinerario educativo della persona nelle sue varie 
dimensioni. Particolare rilievo è dato alle strutture di istruzione e educa-
zione (scuole), predisposte dallo Stato, dalla Chiesa o da libere istituzioni e 
privati, con l’accento posto sugli aspetti squisitamente formativi e sulla 
partecipazione corresponsabile di „famiglie, insegnanti, i vari tipi di asso-
ciazioni a fi nalità culturali, civiche e religiose, la società civile e tutta la 
comunità umana” (5).

Gli ultimi quattro punti, con lo stesso stile di stringata sintesi, presen-
tano i principi fondamentali relativi alle problematiche più vive delle scuo-
le cattoliche, delle università cattoliche e delle facoltà di scienze sacre. Se 
ne evidenziano i tratti caratteristici e le fi nalità specifi che in rapporto alla 
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missione evangelizzatrice della Chiesa, di cui esse sono espressione nel 
mondo della cultura e dell’educazione.

Viene poi la conclusione con la pressante esortazione agli educatori e ai 
responsabili delle istituzioni scolastico-educative cattoliche di ogni livello 
„a perseverare con generosità nel compito intrapreso, sforzandosi di eccel-
lere nel permeare gli alunni dello spirito di Cristo, nell’arte pedagogica e 
nella applicazione scientifi ca”.

Nel complesso, si può dire che la Gravissimum Educationis costituisce 
un quadro globale di riferimento veramente prezioso per quanti sono impe-
gnati nella missione educativa alla luce dei valori autenticamente umani e 
dei principi evangelici di „libertà e carità”?

Certamente si tratta di un documento aperto a successivi sviluppi e, 
proprio per questo, fonte di stimolo per la ricerca pedagogica e per il con-
creto impegno educativo dei cristiani (e non cristiani) nel settore propria-
mente scolastico e in tutti gli altri ambiti formativi.

Scorrendo le pagine che furono scritte nell’immediato periodo post-con-
ciliare su questo argomento, vi troviamo chiaramente questo apprezza-
mento da parte degli educatori e pedagogisti. Citiamo, per tutti, questo 
brano di Aldo Agazzi: „Non ci si deve precludere la considerazione e l’ap-
prezzamento di quello che essa ci ha apportato, specialmente rifl ettendo 
che la Dichiarazione... non ha voluto essere un documento perentorio e 
defi nitivo. Non perentorio, perché ha voluto limitarsi – intenzionalmente – 
ad una serie di puri enunciati generali; non defi nitivo, perché essa rimanda 
esplicitamente a due essenziali momenti di ulteriori rielaborazioni”.

Qual era la situazione storico-culturale all’epoca del Concilio, con riferi-
mento al documento in esame?

Se diamo uno sguardo alla situazione storico-culturale del periodo con-
ciliare e di quello immediatamente successivo, ci sarà facile comprendere 
meglio da una parte l’esitazione dei Padri conciliari incaricati di elaborare 
il testo del documento sull’educazione e dall’altra la delusione cui abbiamo 
accennato.

Fu, quello, un periodo contrassegnato da profonde incertezze per un 
passato non totalmente superato e un futuro non ancora ben delineato, in 
un contesto di contrapposizioni socio-politiche ancora ben radicate. Il mondo 
occidentale era ancora sotto lo shock della drammatica scomparsa di Ken-
nedy (1963) con la caduta della „nuova frontiera” e il conseguente crescendo 
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di gravi inquietudini socio-politiche, che si ripercuotevano vivacemente so-
prattutto nel mondo giovanile.

Qualche anno dopo (1968), le violente manifestazioni studentesche, che 
segnarono un’epoca in tutta l’Europa con forti ripercussioni nel mondo intero.

Questo contesto di profonde insicurezze e agitazioni si rifl etteva anche 
sui problemi educativi, che venivano dibattuti spesso con accese dispute di 
carattere pedagogico, didattico e socio-culturale. Da una parte la „scolariz-
zazione di massa”, che negli anni cinquanta e nei primi del decennio suc-
cessivo (in pieno Concilio) costituì una grande conquista civile all’insegna 
dell’istruzione per tutti, con uguali opportunità di percorso formativo (così 
si riteneva), suscitò una mole ingente di problemi di ordine sociale, peda-
gogico, didattico ed economico-amministrativo, che furono la „croce e deli-
zia” delle società di quegli anni. Dall’altra parte, in netta opposizione con 
quel processo scolarizzante, si levarono forti critiche che accusavano il „po-
tere politico costituito” di alienare così i giovani dai veri problemi vitali, 
immettendoli in un vuoto circuito scolastico, al solo fi ne, disse qualcuno, di 
sfruttare la scuola come cinghia di trasmissione dell’ideologia delle classi 
dominanti. Di qui quella che successivamente, negli anni settanta, fu chia-
mata la „descolarizzazione”, propugnata sia in America che in Europa come 
una rivoluzione radicale dell’istituzione scolastica.

Da questi brevi appunti si può comprendere come simili contrasti tennero 
impegnati uomini di cultura e pubblici amministratori alla ricerca di dif-
fi cili equilibri e di conseguenti scelte politiche.

Non era facile compierle non solo per le ristrettezze economiche, ma 
soprattutto per i forti dissensi socio-politici e culturali che le accompagna-
rono. In questo clima, che non poteva non essere colto nella sua grave 
problematicità dai Padri conciliari, è comprensibile anche la perplessità 
sull’elaborazione del documento e la scelta defi nitiva di una dichiarazione, 
che riguardasse non solo i problemi delle istituzioni educative cattoliche, 
ma l’intero mondo dell’educazione con alcuni principi fondamentali, senza 
toccare questioni concrete di contenuti giuridici, di prospettive program-
matiche, di competenze educative specifi che, di sperimentazioni didattiche, 
come sembravano aspettarsi molti pedagogisti ed educatori cattolici per 
far luce su situazioni di urgente attualità. Di qui quella delusione iniziale, 
cui abbiamo accennato sopra.

A questo punto occorre chiedersi: quale è stato effettivamente il „peso” 
della Gravissimum Educationis nell’immediato periodo post-conciliare e 
quali novità essa ha apportato nel mondo dell’educazione?
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Anzitutto va ribadito quanto accennato più sopra, che cioè il problema 
educativo è trasversale a tutti i documenti conciliari, dai quali riceve mag-
giore consistenza e dinamismo pastorale; ne risulta che l’importanza della 
Gravissimum Educationis va strettamente commisurata con l’importanza 
stessa del Concilio, che, come sappiamo, fu e resta enorme non solo per la 
Chiesa e per la cristianità, ma anche per la storia di tutta l’umanità.

Ciò premesso, occorre ricordare anche lo straordinario interesse con cui 
fu accolta Gravissimum Educationis, soprattutto negli ambienti educativi 
in genere e nelle scuole cattoliche in particolare. Lo attestano le numerose 
pubblicazioni fatte con autorevoli commenti, convegni, tavole rotonde e 
altre iniziative culturali ed ecclesiali tendenti a diffonderne la conoscenza 
e soprattutto l’applicazione concreta nelle istituzioni formative. L’itinerario 
di rinnovamento delle scuole cattoliche si svolse alla luce di quei „principi 
fondamentali”, in piena sintonia con le nuove acquisizioni delle scienze 
pedagogiche e delle nuove istanze socio-culturali. A questo diede un forte 
impulso il coordinamento delle associazioni e federazioni di scuole, di do-
centi, di genitori, che, accogliendo l’invito della stessa Gravissimum Edu-
cationis (12), sorsero a questo scopo o intensifi carono il loro impegno con 
risultati rilevanti.

L’obiettivo era quello di individuare le „novità” contenute nella Dichia-
razione alla luce di tutto il „corpus Concilii” e di farle penetrare nel dina-
mismo delle istituzioni scolastiche, o meglio, diciamolo subito, delle comu-
nità educative.

Può fare riferimento ad alcuni accenni delle „novità”?

a) Comunità educativa: lo rileviamo come uno dei principali aspetti in-
novativi della Gravissimum Educationis. „Ambiente comunitario scolastico” 
viene defi nita la scuola, con l’accento sul termine „comunitario”, al cui 
progresso „devono insieme partecipare le famiglie, (si noti il posto prioritario 
riservato alle famiglie), gli insegnanti, i vari tipi di associazioni culturali, 
civili e religiose, la società civile e tutta la comunità umana” (5). Un intero 
mondo viene chiamato in causa per l’educazione delle persone, natural-
mente con una presenza discreta ed equilibrata, ma soprattutto con quel 
dinamismo formativo, che non la compresenza di più persone, ma lo stile 
comunitario dei loro rapporti può garantire.

Su questa importante innovazione – non ancora, peraltro, completamente 
attuata dappertutto – hanno insistito molto le scuole cattoliche, sottolineando, 
ovviamente, ciò che è loro specifi co in questo ambiente comunitario, cioè „lo 
spirito evangelico di libertà e carità”.
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Credo che la „partecipazione” alla vita della scuola, sollecitata negli 
anni settanta dalla legislazione scolastica di varie nazioni, debba non poco 
alla Gravissimum Educationis per l’esempio dato dalle scuole cattoliche 
oltre che per le maturate acquisizioni pedagogiche e sociali in questa dire-
zione. Il passaggio „da scuola-istituzione” a „scuola-comunità” resta ancora 
una valida urgenza indicata dalla Dichiarazione conciliare.

b) Centralità della persona: la persona storicamente inserita nella co-
munità (famiglia, scuola, Chiesa, Stato...), con ogni possibile attenzione 
sussidiaria da parte degli altri membri della comunità, è l’oggetto principale 
della Gravissimum Educationis. Si tratta di un aspetto profondamente in-
novativo del concetto stesso di educazione, che non viene tanto considerata 
in prospettiva metafi sica, quanto in prospettiva „storica”, con tutte le con-
seguenze di un dinamismo pedagogico, direi quasi, „su misura”. Mi sembra, 
questa, una logica conseguenza del taglio „pastorale” della Gravissimum 
Educationis, che guarda alle persone nella loro concretezza storico-cultu-
rale, a cui il processo educativo deve offrire l’opportunità di sviluppare tutte 
le proprie capacità fi siche, intellettuali, morali, religiose ecc... Ciò non im-
pedisce, ma agevola la formazione della persona anche „in vista del suo 
fi ne ultimo”, che per la concezione cristiana dell’uomo e della storia non è 
qualcosa di astratto o irreale, ma la meta cui ogni uomo deve orientare il 
suo cammino storico.

Va sottolineato ancora, a questo riguardo, il ruolo attivo di ogni persona 
nel proprio itinerario formativo; gli altri sono „aiuti” esterni (con gravi 
responsabilità di discrezione e di rispetto), ma il vero protagonista del-
l’educazione è la persona stessa, qualunque sia la sua età e il livello della 
sua consapevolezza.

c) Educazione integrale: il percorso formativo della persona acquista 
senso completo se tende a sviluppare tutte le sue potenzialità, nessuna 
esclusa o trascurata. Gli agenti privilegiati dell’educazione – la famiglia, la 
scuola, la Chiesa, la società – devono far convergere i loro interventi per 
questa globalità dell’educazione. È quanto si evince dalla Gravissimum 
Educationis, non solo come risultato complessivo dei vari interventi educa-
tivi, ma anche come obiettivo di fondo da tener sempre presente nell’azione 
formativa di qualunque genere. Viene così rigettata la dicotomia, che alcuni 
ritengono normale, anzi doverosa, nell’ambiente scolastico, tra istruzione 
ed educazione, considerando l’impegno educativo addirittura estraneo agli 
obiettivi della scuola. Assurde convinzioni, purtroppo ancora diffuse tra 
non pochi docenti. Anche nella scuola, anzi soprattutto nella scuola, non ci 
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può essere informazione, che non sia anche un momento di formazione, 
che non abbia, sia pure implicitamente, un qualche valore formativo.

Ovviamente, il soggetto principale di questa integralità educativa in tutte 
le dimensioni, il vero protagonista è proprio l’educando...

È tutta la persona nel suo processo di crescita, che non deve „ricevere 
passivamente” interventi esterni diversifi cati, ma „essere aiutato” a svi-
luppare armonicamente tutte le sue capacità fi siche, intellettuali, morali, 
religiose, ecc.. Gli agenti esterni devono agevolare questo delicato processo 
unitario di formazione globale.

d) „Spirito evangelico di libertà e carità”: personalmente ritengo questa 
espressione, riferita all’ambiente comunitario della scuola cattolica (8), tra 
le più signifi cative della Gravissimum Educationis. Si tratta dell’anima 
stessa della scuola cattolica, della sua specifi ca caratterizzazione. Credo 
che i Padri conciliari con queste parole abbiano voluto richiedere alla scuola 
cattolica le stesse qualità fondamentali che deve avere ogni comunità cri-
stiana degna di questo nome, secondo la sintesi fattane da S. Paolo nella 
lettera ai Galati (5,13): i cristiani sono chiamati alla „libertà” per impie-
garla al servizio della „carità”. Non si tratta di una qualunque forma di 
libertà, ma di quella evangelica, che è la più autentica, perché anzitutto è 
liberazione, libera l’uomo dai vari condizionamenti, che annullano o mor-
tifi cano i valori di cui ciascuno è portatore, spesso inconsapevolmente, e gli 
consente di offrire „liberamente” agli altri il suo servizio di carità nelle 
forme più svariate che le circostanze concrete suggeriranno.

In un ambiente siffatto che ruolo ha l’educazione cristiana?

L’educazione cristiana, in tale ambiente, può raggiungere i massimi li-
velli e aiutare veramente alla piena realizzazione della persona umana „in 
vista del suo ultimo fi ne e per il bene delle varie società, di cui l’uomo è 
membro e in cui, divenuto adulto, avrà mansioni da svolgere” (1). L’acco-
stamento della scuola cattolica alla ricchezza della comunità cristiana nella 
pienezza delle sue attribuzioni, con i conseguenti impegni di natura eccle-
siale, costituisce una nota di grande rilievo, che è stata successivamente 
ripresa dai vari documenti che nel periodo post-conciliare hanno sviluppato 
i principi fondamentali della Gravissimum Educationis.

e) Verso un sistema integrato di istituzioni scolastiche: il discorso sulle 
„novità” potrebbe ancora continuare, ma qui lo concludiamo con un’ultima 
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annotazione: la libera iniziativa delle istituzioni scolastico-educative e il 
loro rapporto con le istituzioni dello Stato in una moderna società demo-
cratica e pluralista.

Nell’ottica propria dell’insegnamento e dottrina sociale della Chiesa, 
fatte salve la priorità educativa dei genitori e le competenze „di quelli cui 
essi hanno affi dato una parte del loro compito educativo”, vengono sottoli-
neati „i diritti e doveri che spettano alla società civile”, in quanto respon-
sabile di „disporre quanto è necessario al bene comune temporale”. Le 
funzioni dello Stato, che tendono a promuovere l’educazione dei cittadini, 
devono essere esercitate certamente nella più ampia autonomia di scelte 
socio-politiche e culturali, rispondenti alle reali esigenze delle persone e 
della società, ma non possono costituire una negazione della libertà educa-
tiva delle famiglie e delle persone, condizionandone con misure restrittive 
gli inalienabili diritti.

Anche in campo educativo la Gravissimum Educationis richiama il prin-
cipio di sussidiarietà come criterio fondamentale per regolare i diritti-doveri 
dello Stato.

La Dichiarazione conciliare ricorda esplicitamente che va esclusa „ogni 
forma di monopolio scolastico, che contraddice ai diritti naturali della per-
sona umana e anche allo sviluppo e alla divulgazione della cultura, alla 
pacifi ca convivenza dei cittadini nonché a quel pluralismo, quale oggi esiste 
in moltissime società”. Parole chiare e inequivocabili in difesa dell’auten-
tica libertà dei cittadini, indipendentemente dalle loro condizioni sociali o 
convinzioni politiche e religiose, ma ancora non attuate pienamente in 
molte parti del mondo, comprese non poche nazioni di antica tradizione 
cristiana.

Riallacciandoci alle considerazioni con cui abbiamo aperto questo sguardo 
panoramico sulla Gravissimum Educationis occorre presentare ora, anche 
se brevemente, lo sviluppo dei principi fondamentali in essa dichiarati con 
specifi co riferimento alle scuole.

La prevista Commissione Speciale post-conciliare fu di breve durata, 
ma il suo compito fu assunto dall’apposito Uffi cio istituito presso la Con-
gregazione per l’Educazione Cattolica in data 1° marzo 1968 a norma della 
Costituzione apostolica Regimini Ecclesiae Universae.

La mole di lavoro svolto è stata effettivamente grande e soprattutto di 
grande valore: un lavoro fatto, per così dire, a tappe, che a tutt’oggi ha 
portato alla elaborazione di quattro documenti riguardanti tematiche spe-
cifi che ritenute più urgenti in attuazione delle precise indicazioni della 
Dichiarazione conciliare.
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Non è possibile, neppure in breve, riassumerne il contenuto; ma dobbiamo 
rilevare la grande utilità che essi hanno avuto, e continuano ad avere, negli 
ambienti educativi e in particolare nelle scuole cattoliche e tra gli educatori 
cristiani delle più svariate istituzioni scolastico-educative di tutti i Paesi. 
Loro caratteristica fondamentale è quella di essere fedeli interpreti degli 
insegnamenti conciliari e perspicaci conoscitori delle istanze emergenti 
dalla società e dal mondo giovanile in relazione ai problemi dell’educazione 
cristiana.

Eccone i titoli con una brevissima motivazione: 
a) La Scuola Cattolica
Negli anni seguiti al Concilio, contrassegnati, come abbiamo visto, da 

vivaci inquietudini e contestazioni, si sentiva l’esigenza di offrire gli oppor-
tuni chiarimenti sulla natura e fi nalità della Scuola Cattolica e sui servizi 
che essa ha reso e deve continuare a rendere alla Chiesa e alla società civile 
nelle presenti circostanze storiche. In quegli anni si sentivano voci, fuori e 
dentro la Chiesa, che impugnavano la scuola cattolica come istituzione 
inopportuna e inattuale. Si obiettava, per esempio, che la scuola cattolica 
tenta di strumentalizzare una istituzione culturale umana per scopi reli-
giosi, confessionali con fi nalità di proselitismo. Le si rimproverava anche di 
essere isolata dalla società, incapace di dialogare con le corrispondenti isti-
tuzioni civili e col mondo della cultura profana e pluralista, essendo suo 
scopo principale quello di istruire ed educare gli alunni secondo una dottrina 
predeterminata.

Il documento in questione, pubblicato nel 1977 dopo lungo lavoro di 
analisi… 

... fu la risposta documentata e precisa a queste critiche e incomprensioni, 
riaffermando la legittimità e la validità della scuola cattolica anche e so-
prattutto nell’odierno pluralismo culturale, di cui anzi la sua presenza, in 
quanto libera istituzione, è espressione signifi cativa. All’interno della co-
munità cristiana il documento ricorda che „la scuola cattolica rientra nella 
missione salvifi ca della Chiesa e particolarmente nell’esigenza dell’educa-
zione alla fede” (9) ed è quindi uno strumento di capitale importanza nel 
lavoro di evangelizzazione del mondo giovanile. Ancora oggi, a distanza di 
quasi 20 anni, il documento costituisce un punto di riferimento valido per 
tutte le scuole cattoliche e per quanti vogliano meglio comprenderne l’iden-
tità e la missione nella società e nella Chiesa.
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b) Il laico cattolico testimone della fede nella scuola
Un altro fenomeno che ha infl uito profondamente sulla scuola cattolica 

negli anni dopo il Concilio è stato la drastica diminuzione delle vocazioni 
religiose e sacerdotali, per cui varie comunità religiose sia maschili che 
femminili, impegnate nell’apostolato scolastico, sono state costrette ad ab-
bandonarlo per mancanza di personale a ciò destinato. 

C’era anche la comprensibile attrattiva di altre forme di apostolato ap-
parentemente più urgente per andare incontro alle necessità della gente, 
soprattutto dei più poveri ed emarginati e nei Paesi del Terzo Mondo. 

Un vero pericolo per l’apostolato educativo nelle istituzioni scolastiche, 
nelle quali andava crescendo in forma sempre più consistente il numero di 
educatori e docenti laici.

D’altra parte la valorizzazione operata dal Concilio nei riguardi del lai-
cato invitava a concrete applicazioni della presenza dei laici in forme di 
apostolato coerenti con la loro condizione laicale. Di qui l’urgenza di ap-
profondirne gli aspetti più salienti, offrendo indicazioni pastorali a tutta la 
Chiesa e, in particolare, ai responsabili delle istituzioni scolastiche. Ne 
nacque il documento relativo, sempre per iniziativa della Congregazione 
per l’Educazione Cattolica, pubblicato nell’ottobre del 1982 ed accolto con 
grande interesse non solo dalle scuole cattoliche, ma anche dalle associa-
zioni professionali di insegnanti cattolici, che ne fecero un punto di riferi-
mento per il rinnovamento del loro impegno educativo alla luce dei principi 
evangelici e degli insegnamenti del Concilio, di cui il documento è fedele 
interprete.

c) Orientamenti educativi sull’amore umano
La dichiarazione conciliare esigeva esplicitamente che „i fanciulli e i 

giovani... debbano anche ricevere, man mano che cresce la loro età, una 
positiva e prudente educazione sessuale” ( 1 ). Sin dal 1969 il nuovo uffi cio 
per le scuole fu interessato al problema della cosiddetta „educazione ses-
suale”.

Da varie parti infatti giungevano alla Congregazione proteste e appelli 
di genitori e altri educatori, preoccupati per metodi e testi impiegati nelle 
scuole circa questo aspetto dell’educazione. In sostanza occorreva far luce 
sulla formula piuttosto equivoca di „educazione sessuale”. 

Interpretata secondo il Concilio e lo spirito dell’educazione cristiana, la for-
mula signifi ca educazione alla castità ed all’amore nella luce del Vangelo...
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...con assoluto rispetto della dignità della persona umana, nel quadro di 
una educazione integrale cristiana, sostenuta dagli aiuti della grazia. 
Un’ampia consultazione ha impegnato Vescovi, istituti religiosi, organiz-
zazioni educative, Conferenze episcopali, Commissioni miste dei Dicasteri 
romani. La cosa non deve meravigliare, trattandosi di documenti che hanno 
per orizzonte tutta la Chiesa. L’attesa di questa consultazione non fu in-
fruttuosa, perché nel frattempo il Magistero pontifi cio svolse un ampio 
insegnamento sulla famiglia, sul signifi cato umano e cristiano della ses-
sualità, sull’educazione delle giovani generazioni alla castità e all’amore. 
Una scorsa ai temi trattati dal documento è suffi ciente a dimostrare come 
l’argomento fosse stato trattato con senso di grande responsabilità collo-
candosi nel quadro generale dell’educazione cristiana e facendo appello a 
tutte le persone ed enti responsabili nel promuoverla.

d) La dimensione religiosa dell’educazione nella scuola cattolica
L’ultimo documento della Congregazione per l’Educazione Cattolica, 

pubblicato nel 1988, riprende un punto nevralgico della scuola cattolica nel 
mondo moderno, cioè la sua identità squisitamente caratterizzata dalla 
missione evangelizzatrice. 

È noto che la scuola cattolica gode di una buona reputazione sia per il 
livello dell’insegnamento e serietà di studi, sia per l’ordine e la disciplina 
che la contraddistinguono, sia per i buoni rapporti tra insegnanti, alunni e 
loro famiglie. 

E questi sono tra i motivi principali per cui viene scelta dalle famiglie. 
Tutto ciò, però, per quanto positivo, risulta alquanto riduttivo in relazione 
alla fi nalità principale della scuola cattolica come luogo di evangelizzazione, 
in cui la dimensione religiosa dovrebbe essere in primo piano non solo nelle 
intenzioni, ma anche nel concreto dinamismo dell’attività educativa.

Per agevolare questo impegno ecco il documento sulla dimensione reli-
giosa dell’educazione, che costituisce una sorta di „guida pratica” per gli 
educatori e i docenti della scuola cattolica con opportune indicazioni circa 
la valenza religiosa delle discipline scolastiche e suggerimenti concreti di 
carattere didattico e pedagogico. Particolarmente utile la sintesi fi nale sul 
processo formativo, che mette in rilievo l’urgenza del dinamismo proget-
tuale nell’attività scolastico-educativa.

C’è da chiedersi ora, alle soglie del Terzo Millennio, quale incidenza 
abbia ancora la Dichiarazione conciliare in una società con problematiche 
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socio-culturali, politiche, religiose e pedagogiche notevolmente mutate e 
complesse.

La cosiddetta „condizione giovanile” presenta caratteristiche ben diverse 
da quelle di 30 anni fa, anche se nella fascia di età e nella classe sociale 
maggiormente presente nelle scuole cattoliche i mutamenti sono meno 
percettibili. Occorre aggiungere, però, che non tutti i cambiamenti interve-
nuti sono di segno negativo, anzi di fronte ad una diffusa indifferenza su 
quei valori che sembrano lontani dalla quotidiana esperienza, siano essi di 
natura religiosa o socio-politica, si registra tra molti giovani un’attenzione 
positiva per tutto ciò che si muove sul piano della concretezza. Valori come 
la pace, la famiglia, l’amicizia, la solidarietà, il lavoro, il volontariato, la 
carità come aiuto ai bisognosi, la religione rivolta al bene del prossimo, ri-
sultano prioritari rispetto ad altri nelle preferenze dei giovani

In questo contesto, appena abbonato, del quale esistono perspicaci ed ap-
profondite analisi effettuate con intenti investigativi di taglio sociologico, 
pedagogico o religioso, ci sembra che la Gravissimum Educationis non abbia 
perduto per nulla la sua validità, soprattutto per quella „provvidenziale” 
scelta di „principi fondamentali”, che conservano il loro valore ben al di là 
dei contingenti mutamenti socio-culturali.

Se mai c’è da chiedersi come vanno letti, oggi, quei principi e come vanno 
applicati per la soluzione dei problemi emergenti nella nostra società. È un 
problema di strategia pedagogica, che deve essere affrontato dagli educatori 
con la dinamica della progettualità già additata dalla Gravissimum Educa-
tionis, laddove invita tutte le scuole a „conformarsi al disegno tracciato per 
la scuola cattolica, tenendo presente la varietà delle situazioni locali”, e svi-
luppata convenientemente dai successivi documenti ecclesiali sopra indicati.

Proprio su questo dinamismo progettuale vorrei richiamare l’attenzione 
dei responsabili delle scuole cattoliche nell’esercizio della loro funzione di-
rettiva o docente, con la piena partecipazione delle famiglie e delle altre 
realtà ecclesiali e sociali del territorio, sì da formare un’autentica comunità 
educativa, dove non solo gli alunni, ma tutti i suoi membri possano percor-
rere il loro processo formativo alla luce dei valori evangelici. Credo che solo 
in questo modo le scuole cattoliche possano rispondere pienamente alla 
loro missione educativa nello spirito della nuova evangelizzazione. Lo stesso 
dicasi, con i dovuti adattamenti, delle altre istituzioni educative universi-
tarie, cui è diretta la Gravissimum Educationis.
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In questa prospettiva non e diffi cile individuare gli ampi spazi di appli-
cazione dei principi dichiarati nella Gravissimum Educationis, alcuni dei 
quali sono ancora in un „futuro ideale”, che stenta a diventare „presente 
storico” in molte parti del mondo.

Tentiamone un elenco sommario:
1. Diritto inalienabile all’educazione di tutti gli uomini di qualunque 

razza, condizione ed età. Dappertutto viene affermato, ma non altrettanto 
attuato e rispettato; molti Paesi preferiscono altre priorità politiche nel-
l’ottica del „potere”, che spesso producono ignoranza, violenza e morte.

2. Piena libertà della Chiesa ad istituire scuole senza ostacoli o discrimi-
nazioni frapposte dai pubblici poteri. Dopo il tramonto dei totalitarismi 
marxisti, quante diffi coltà ancora in Paesi „liberali” per una effettiva valo-
rizzazione delle istituzioni educative cattoliche!

3. Libertà delle famiglie di scegliere la scuola per i propri fi gli senza 
condizionamenti economici, provenienti da legislazioni inadeguate o av-
verse. Il monopolio scolastico di molti Stati, non proclamato, ma ancora 
praticamente attuato, contraddice apertamente a questa libertà primaria.

4. Superamento della scuola-istruzione per una piena realizzazione della 
scuola-educazione. È un traguardo già additato da molti, ma ancora nel-
l’orizzonte dei sogni per l’inadeguatezza di persone e strutture in molte 
parti del mondo.

5. Vocazione e missione educativa degli insegnanti al di là della pur in-
dispensabile competenza professionale. È una prospettiva che, se assume 
valore di testimonianza di fede per i docenti cristiani, è aperta a tutti gli 
ambienti educativi di qualunque ispirazione per la nobiltà stessa dell’edu-
cazione fi nalizzata, alla crescita della persona umana.

6. Passaggio da scuola-istituzione a scuola-comunità con la responsabile 
partecipazione di famiglie, insegnanti, associazioni culturali, civiche e reli-
giose... È la svolta storica additata dalla Gravissimum Educationis, accolta 
da molte legislazioni scolastiche, ma ancora ben lontana dall’essere una 
compiuta realtà.

7. Adeguato insegnamento morale e religioso in tutte le scuole, tenendo 
conto del pluralismo culturale esistente nella società moderna e garantendo 
la giusta libertà religiosa delle famiglie e degli alunni. Realtà diverse e 
spesso contrastanti sollecitano coerenti iniziative sociali e pubbliche su 
questo delicato problema.

8. Ambiente comunitario scolastico permeato dello spirito evangelico di 
libertà e carità: è l’ambiente ideale delle scuole cattoliche. Se ne parla molto, 
ma gli spazi di applicazione concreta sono ben lontani dall’essere riempiti; 
quanta strada ancora da percorrere!
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9. Collocazione „ecclesiale” delle scuole cattoliche e azione di promozione 
e sostegno da parte della comunità cristiana. Un discorso ancora aperto 
con un dialogo incerto e titubante. Vincere reciproche resistenze e incom-
prensioni risulta sempre più urgente.

10. Doveri degli insegnanti nelle scuole cattoliche, loro preparazione, 
testimonianza, valorizzazione pastorale, con tutti i problemi annessi e con-
nessi: un campo sterminato di lavoro!

Ci fermiamo a questo „decalogo”, lasciando aperta la strada per ulteriori 
integrazioni in una prospettiva di rinnovata attenzione operativa e pasto-
rale, che ci richiama alla missione educativa come ad uno degli impegni 
prioritari della Chiesa nella nuova evangelizzazione.

Quest’ultima rifl essione ci viene dallo stesso Santo Padre Giovanni 
Paolo II, instancabile animatore dell’apostolato tra i giovani, che nel suo 
alto magistero ha sottolineato sempre con vigore l’urgenza pressante del 
ministero educativo nella scuola alla luce degli insegnamenti conciliari e, 
in particolare, della Gravissimum Educationis.

Riassumere, sia pure brevemente, gli interventi del Papa su questo tema 
non è impresa semplice...

Incontri uffi ciali con Capi di Stato, uomini politici, ambasciatori, Confe-
renze episcopali, celebrazioni di Convegni internazionali o nazionali, 
udienze concesse a Congregazioni religiose impegnate nell’apostolato edu-
cativo, o a Enti e Associazioni professionali di personale insegnante, incontri 
con giovani seminaristi, studenti o scolaresche nelle più disparate circo-
stanze, ricorrenze varie... hanno offerto al Santo Padre l’occasione di 
esprimere la sua viva sollecitudine e di svolgere il suo alto magistero sul 
tema dell’educazione e sulla sua profonda incidenza non solo per la forma-
zione delle singole persone, ma anche per la nuova evangelizzazione del 
mondo giovanile e per il progresso dell’intera società.

Tutte le problematiche educative sono state oggetto del magistero ponti-
fi cio nei vari interventi, ma se dovessimo sottolineare, in ordine di priorità, 
quali sono i punti salienti connessi con Gravissimum Educationis?

Il compito è veramente arduo! Tuttavia, essi potrebbero essere sintetiz-
zati così:

1. L’educazione è atto di amore, che si può realizzare pienamente in un 
clima di libertà e verità; genitori, educatori, docenti... ne devono essere 
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consapevoli per svolgere con coerenza la loro missione di cooperatori del-
l’atto creativo di Dio.

2. Nel vasto tema della evangelizzazione e della missione affi data alla 
Chiesa per l’educazione della gioventù, occupano un posto di primo piano 
le scuole cattoliche: dalla comunità ecclesiale e specialmente dai responsabili 
della loro gestione esse devono essere „custodite come la pupilla degli oc-
chi”, trattandosi di „un grande e impareggiabile servizio della Chiesa”.

3. La libertà di educazione, che è diritto inalienabile dell’uomo, deve 
essere garantita in ogni Paese da un’adeguata legislazione, che consenta la 
libera scelta della scuola da parte dei genitori, senza discriminazione di 
qualsiasi genere.

È sempre arduo concludere un cammino aperto, com’e quello dell’educa-
zione, che va di pari passo col cammino dell’uomo.

È vero e la mia non è, quindi, una conclusione, ma un auspicio quello 
che intendiamo esprimere ora, dopo aver fatto alcune brevi rifl essioni sulla 
Gravissimum Educationis a trent’anni dalla sua pubblicazione. La realtà 
cui il documento conciliare è diretto è certamente mutata in questo periodo, 
ma gli obiettivi della Gravissimum Educationis restano validi ancora oggi: 
educare la persona umana alla luce dei principi evangelici, partendo dai 
grandi valori umani, che sono alla base del vivere civile.

L’attuale contesto socio-culturale, contrassegnato dal pluralismo raz-
ziale e religioso diffuso anche nei Paesi di antica tradizione cristiana, pone 
problemi nuovi alla scuola cattolica, che meritano una particolare atten-
zione non solo da parte degli educatori in situazione, ma anche da parte dei 
responsabili della „politica educativa cattolica mondiale”. Una „rilettura” 
aggiornata dei principi fondamentali della Gravissimum Educationis po-
trebbe dare nuovo slancio agli educatori della scuola cattolica nelle varie 
parti del mondo e valorizzare ancor più questo „impareggiabile servizio 
alla Chiesa” nello spirito e nel dinamismo pastorale della Nuova Evange-
lizzazione.


