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“ADAMO DOVE SEI?”
Idee-guida liberamente tratte dall’incontro  
tenuto dal prof. Ignazio Sanna, teologo

La visione biblica dell’uomo è unitaria: comunione con 
Dio, unità interiore sia con se stesso sia con l’altro, sia 

con il mondo. È il peccato a rompere questa unità e creare 
divisione.
La mediazione filosofica nella storia non è stata sempre 
declinata allo stesso modo. La teologia conciliare sotto-
linea l’unità della persona e la valorizzazione anche della 
dimensione corporale, perché l’uomo è creato da Dio a 
sua immagine e somiglianza e destinato alla risurrezione 
nell’ultimo giorno. L’uomo, ferito dal peccato, sperimenta 
le ribellioni del proprio corpo, ma è la sua stessa dignità 
che non gli permette di rendersi schiavo delle inclinazio-
ni perverse del suo cuore. Nella sua interiorità, là dove lo 
aspetta Dio, egli trascende l’Universo, là decide del suo de-
stino e tocca in profondità la verità stessa delle cose.
L’unità di anima e corpo, l’uomo come spirito incarnato 
secondo la visione biblica, sono stati messi in questione 
dalla antropologia cartesiana. Non si può accettare di esi-
stere solo se si pensa (cogito ergo sum), soprattutto tale 
affermazione è falsa in chiave relazionale. Il cuore stesso 

della nostra identità è proprio la relazione con gli altri. L’al-
tro precede il nostro io ed ognuno di noi è “l’altro” agli oc-
chi altrui. Accanto al pensare ed al conoscere, per esistere 
occorre l’amare. 
L’umanità dell’uomo non può essere ridotta a materia ed 
egli non può essere reso manipolabile, come afferma certo 

“pensiero debole”. L’uomo è mistero, è intriso di trascen-
denza, non si possono mettere i bisogni materiali al posto 
di quelli spirituali, altrimenti si costruisce una rivalità mi-
metica che crea solo violenza. La dignità dell’uomo è univer-
sale perché tutti gli uomini portano l’immagine di Dio, uno 
e trino. Così, la categoria dell’immagine di Dio salvaguarda 
la corporeità, l’unità, la personalità, la dignità di tutti gli uo-
mini. È proprio a partire dalla convinzione dell’uomo come 
essere personale creato ad immagine e somiglianza di Dio 
che è stato possibile sviluppare nei secoli un’identità di 
antropologia cristiana, non in contrapposizione alle altre 
antropologie esistenti, ma in dialogo con esse.

23 febbraio 2008

“CERCO L’UOMO …”
Idee-guida liberamente tratte dall’incontro  
tenuto dal prof. Luigi Alici, filosofo morale

La questione antropologica s’inquadra in un processo cul-
turale più ampio, che nella cultura postmoderna segna il 

passaggio dall’antropocentrismo al biocentrismo. Narcisismo 
e relazioni corte (Life is now!). La neutralità valoriale è un mito 
impossibile: la scuola può e deve offrire un servizio per un 

progetto formativo fondato su una visione dell’uomo aperta 
alla profondità interiore ed alla reciprocità. 

Nodi centrali per mostrare la direzione  

del percorso formativo:

Autonomia/eteronomia, quale rapporto? L’autonomia 
non può essere assolutizzata e sul modo di intendere 
l’identità pesano degli equivoci. Pensare il soggetto uma-
no come l’origine di se stesso, o addirittura – per usare una 
metafora familiare – come il “figlio unico di se stesso”, 

equivale ad abbandonarlo ad una solitudine narcisistica, 
responsabile del «declino dell’uomo pubblico». Si rischia 
cioè di giocare al ribasso, postulando l’impossibilità di tro-
varsi d’accordo intorno ad un modello alto di uomo e ri-
piegando su strategie educative minimali. È invece neces-
saria un’antropologia che riconosca l’eteronomia come in-
trinseca all’essere umano. Il “noi” (a partire da Dio-Trinità) 
precede “l’io” e custodisce la nostra identità. Il noi come 
origine e compito, base di una reciprocità aperta all’altro, 
alla trascendenza ed all’eternità. 
La progettualità educativa deve partire da una anterio-
rità della memoria e da una ulteriorità della speranza, per 
restituire profondità storica all’avventura della vita, recu-
perare il senso di una tradizione condivisa, sentendosi par-
te di un orizzonte aperto alla trascendenza.
Il nodo della tradizione è la base di un rapporto educa-
tivo serio, per colmare la frattura tra generazioni e ritor-
nare a trasmettere certezze e valori, cioè un fondamento 
valido per costruire la propria vita nella ricerca della ve-
rità e del bene.
Il nodo della cittadinanza: è importante individuare le ra-
gioni che riescono a fare di un popolo una vera comunità e 
saperle tradurre nella prassi scolastica.

19 aprile 2008

“EDUCARE A SCUOLA,  
SFIDA IMPOSSIBILE?”
Idee-guida liberamente tratte dall’incontro  
tenuto dalla prof. Floriana Falcinelli, pedagogista

Nel contesto complesso e globalizzato del mondo post 
moderno, la scuola ha un compito educativo ineludi-

bile (non solo si può, ma si deve educare) ed è necessario 
un radicale cambiamento di mentalità, della cultura di-
dattica, che ponga al centro tre punti di forza: la cultura, la 
cura e la comunità. 
- La cultura: oltre ad un approccio sistematico alla cono-
scenza, la scuola deve offrire all’allievo le chiavi di lettu-
ra dei dati, la capacità di orientarsi e di appropriarsi degli 
elementi necessari per la crescita, per l’impostazione dei 
problemi, per la scelta dei settori ai quali dedicare un ap-
profondimento.
- La cura: la scuola è un contesto formativo in cui è cen-
trale la cura delle persone, la relazione tra persone, basata 
sul dialogo e sulla comprensione empatica, avendo inte-
resse per l’altro e per il suo star bene. Aver cura significa 
riguardo, attenzione per l’altro e impegno nel provvedere 
e promuovere la sua crescita personale, significa interesse, 

sollecitudine, premura, attenzione, rispetto e comprensio-
ne dell’altro, orientata alla promozione della persona e alla 
attivazione delle sue energie interiori verso la autorealizza-
zione. Nella relazione educativa è anche importante sotto-
lineare l’asimmetria dei ruoli tra educatore ed educando, 
per la differenza di età, di esperienza, di grado di sviluppo, 

ma una parità in quanto entrambe persone. L’educatore 
perciò è chiamato ad esercitare una autorità liberante, che 
lo spinge a negare tutti quei comportamenti non adeguati 
alla crescita della persona.
La comunità: il clima relazionale positivo è la base per ri-
scoprirsi come comunità di persone (docenti, allievi e ge-
nitori) che condivide un comune progetto educativo orien-
tato a valori condivisi, almeno quelli della Costituzione, e si 
impegna a realizzarlo, assumendosi ciascuno un compito 
specifico ed assumendo comportamenti coerenti. L’auto-
nomia scolastica, se pienamente intesa e utilizzata, può 
essere uno strumento utilissimo per un proficuo patto pe-
dagogico, coinvolgendo anche le famiglie ed il territorio.
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C O N F E R E N Z A   E P I S C O P A L E   U M B R A

COMMISSIONE  REGIONALE  PER  L’EDUCAZIONE,  LA SCUOLA  E  L’UNIVERSITÀ

All’inizio di questo nuovo anno scolastico, a nome della Chiesa che è in Umbria, vogliamo porgere il nostro 
saluto e far sentire la nostra cordiale vicinanza ai dirigenti scolastici, ai docenti, agli studenti, alle famiglie 
ed a tutti coloro che operano nel mondo della scuola.

Sappiamo bene che il servizio alla società nel campo dell’educazione è faticoso, delicato ed impegnativo. 
Proprio per questo è tanto prezioso e meritorio! I mutamenti storici e culturali in corso, come già accennato 
nella lettera dello scorso anno, fanno sorgere in noi la consapevolezza che occorre ripensare, globalmente 
e profondamente, il “senso” dell’educare raccogliendo la sfida che ci è posta innanzi. A questo riguardo, la 
collaborazione di tutti coloro che hanno a cuore i problemi della scuola è importante e segno di assunzione di 
responsabilità. È quello che cerchiamo di fare anche noi, con spirito di servizio ed alla luce dell’antropologia 
cristiana, per poter offrire un contributo orientato alla formazione integrale della persona, capace di dare 
unità a tutti gli aspetti della vita. 

Molti di voi hanno partecipato, la scorsa primavera, al ciclo di incontri sul tema: “Corresponsabilità educati-

va: quale scuola per quale uomo?”, che abbiamo proposto per confrontarci ed approfondire idee e riflessioni 

utili per l’elaborazione di un progetto educativo condiviso. Per comune utilità, alleghiamo a questa lettera tre 
schede che riportano una sintesi delle idee-guida emerse durante gli incontri primaverili, sperando che esse 
siano di aiuto per ripensare il nostro modo di educare e per stimolare una grande alleanza educativa tra scuo-
la, famiglia, territorio. Nello stesso tempo, vi preannunciamo che anche nella prossima primavera propor-
remo tre incontri su tematiche educative, centrate intorno al tema del rapporto scienza-fede-educazione, 
con particolare riferimento alla evoluzione biologica e spirituale dell’umanità. È noto infatti che nell’attuale 
contesto culturale, da alcuni detto ”post-moderno”, la definizione dell’uomo come persona, soggetto quali-
tativamente e ontologicamente diverso dalla restante concatenazione naturale e animale, sembra non avere 
la capacità di affermarsi nella coscienza dei singoli, della società e delle istituzioni. Ma proprio su questo con-
cetto si gioca molto della visione della vita e dell’educazione. Si richiede dunque un impegno fondativo non 
facile, un nuovo incontro tra logos e fede, che renda plausibile la delineazione di un’antropologia compiuta e 
una misura alta della proposta educativa. È importante anche farlo nel quadro di una cultura ecologica inte-
grale. Volentieri perciò invitiamo ad accogliere il progetto sulla Salvaguardia del Creato, proposto recente-
mente dalla Commissione Ecumenismo e Dialogo della CEU alle scuole secondarie di II grado.

Buon anno scolastico e buon lavoro!

A nome anche degli altri membri della Commissione Regionale Scuola, Educazione, Università (CRESU)
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 Vescovo delegato Coordinatore
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