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E D I T O R I A L E

«Che cosa è l’uomo perché te ne prenda cura?»
Riflessioni sulla domanda educativa
«Che cosa è l’uomo perché te ne ricordi, il figlio dell’uomo perché te ne
prenda cura?» (Sal 8,5). Con questa affermazione stupita di fronte alla contemplazione del creato, opera della mani di Dio, il salmista pone una delle
domande più vere, che vanno al cuore del mistero dell’uomo, dell’uomo visto nella sua esperienza di fragilità e debolezza (tale, infatti, è il senso del
termine ebraico enôš usato per qualificare l’uomo) e, insieme, nel suo essere “oggetto” del ricordo e della cura di Dio. A tale domanda Gesù Cristo ha
risposto fino in fondo ponendo a sua volta una nuova domanda, nella quale ogni uomo può sentire se stesso affermato con una dignità senza pari: «Quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita?» (Mt
16,26). È a questa profondità di amore e di cura per la nostra umanità da
parte di Cristo che ognuno può prendere sul serio la domanda sulla propria
vita e sul suo destino, sul valore di sé, al di là di ogni riuscita.
Al livello di questa affermazione assoluta della dignità dell’uomo si pone
radicalmente il fatto dell’educazione come introduzione alla realtà e al suo
significato ultimo, che nasce da una passione dell’io per ciò che lo circonda,
da una passione per l’altro, per il “tu”, da una passione per la totalità della
realtà, e sommamente per l’uomo. Una passione che domanda di essere ridestata.
Sono passati tre anni da quando Benedetto XVI con una lettera inviata
alla diocesi e alla città di Roma il 21 gennaio 2008 segnalò la profondità di
una “emergenza educativa”, volendo con ciò fare oggetto di riflessione una
questione sempre “emergente”, ma che oggi ha acquistato, soprattutto in Occidente, un carattere di urgenza non procrastinabile. Nel nostro tempo, infatti, l’educazione è diventata, in maniera nuova, problema, un nodo che appare ogni giorno più difficile affrontare. La Chiesa che è in Italia, interpellata da questa situazione, ha fatto propria la preoccupazione di Benedetto
XVI, mettendo al centro della sua pastorale nel decennio 2010-2020 l’educazione, offrendo come strumento di riflessione e di lavoro gli Orientamenti pastorali dal titolo Educare alla vita buona del Vangelo.
Sulla scia di questo cammino ecclesiale intende porsi anche ITALIA FRANnei fascicoli dell’annata 2011, offrendo alcuni elementi di riflessione a carattere più generale in questo primo fascicolo, per poi entrare maggiormente nei prossimi nel merito del tema dell’educazione nell’ambito delCESCANA
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la vita consacrata e dell’esperienza francescana. La sfida educativa interpella anche noi frati cappuccini, sia in relazione a ciò che essa significa nell’azione pastorale delle comunità e delle persone a noi affidate, sia chiaramente
in rapporto alla educazione di chi domanda di condividere lo stesso cammino di consacrazione. Risulta a questo proposito significativo che proprio a ridosso dell’uscita di questo primo fascicolo della rivista sia stato pubblicato
il testo della nuova edizione del Progetto Formativo dei Frati Minori Cappuccini Italiani, che, innestandosi sulla traccia della prima edizione del 1993, cerca di rispondere alla nuova situazione e alle domande che essa pone. Ad esso si dedicherà spazio nel prossimo fascicolo.
La sezione APPROFONDIMENTI offre quattro contributi al dibattito attuale
sulla “emergenza educativa”. Il primo studio, del prof. FRANCESCO BOTTURI,
ordinario di filosofia morale presso l’Università Cattolica di Milano, propone una riflessione di taglio fondamentale sull’educazione intesa come esperienza, sottolineando come in una prospettiva di antropologia relazionale la
dinamica educativa si esplica come introduzione e accompagnamento alla capacità di “fare esperienza”. Il secondo contributo riprende il testo della relazione tenuta da S.E. Card. ANGELO BAGNASCO, Arcivescovo di Genova e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, all’Assemblea Generale della
Conferenza Italiana Superiori Maggiori il 6 novembre 2010 a Milano. Partendo dagli Orientamenti dei vescovi italiani per il decennio 2010-2020 sull’educazione, Mons. Bagnasco si sofferma anzitutto sul nodo culturale e spirituale sotteso all’educazione, vera sfida dell’oggi, indicando poi due luoghi
educativi che chiedono di essere ripensati oggi, la scuola e l’oratorio, che costituiscono un paradigma esemplare per la Chiesa e per la società. Nel terzo testo fra ROBERTO TADIELLO, OFMCap, biblista e formatore, invita a riflettere su cosa significhi educare ‘nella’ fede a partire dalla frase paolina
«noi abbiamo il pensiero di Cristo» (1Cor 2,16), individuando il percorso specifico di una educazione cristiana secondo una triplice dimensione: una educazione al “pensiero di Cristo” che coinvolga la totalità della persona in tutti i suoi aspetti e in rapporto con tutta la realtà; una educazione alla gratuità come dimensione ultima della carità di Cristo; una educazione alla missione come fattore costitutivo dell’esperienza cristiana in quanto partecipazione alla missione di Cristo. L’ultimo contributo focalizza l’attenzione sulla
formazione iniziale all’interno del mondo cappuccino con una panoramica
offerta da fra ROCCO TIMPANO, Segretario generale della formazione dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, su quegli aspetti che il “magistero” recente dell’Ordine ha maggiormente sottolineato in rapporto alla iniziazione alla vita cappuccina.
La sezione CONTRIBUTI ospita tre studi. Nel primo di essi, ORLANDO TODISCO, OFMConv, docente di storia della filosofia francescana al Seraphicum
di Roma, partendo dall’espressione dell’apostolo Paolo: «la parola di Dio non
è incatenata» (2Tim 2,9), argomenta la tesi che la parola di Dio, che non può
essere asservita o messa a tacere, costituisce il fondamento dell’intero edificio del pensare francescano, il cui paradigma basilare è costituito dalla gra-
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tuità dell’essere. A partire da ciò, l’Autore poi tratteggia il volto della “minoritas” francescana come potenza che si compie nella debolezza. Il secondo contributo, di LUCIA BODECCHI, giovane laureata in letteratura italiana, analizza il canto XI del Paradiso di Dante, mostrando come a Francesco d’Assisi, di cui si fa l’elogio, vengano attribuiti, mediante una vasta eco di richiami biblici, caratteri che lo identificano con la figura di Cristo stesso. Nel terzo contributo fra BENEDICT VADAKKEKARA, storico cappuccino, analizza le ricorrenze del termine devotio/devotus negli scritti di Francesco d’Assisi mettendo in luce come l’atteggiamento di ‘devozione’, ossia di relazione e di appartenenza al Signore, si pone in rapporto alle dimensioni fondamentali della vita del credente.
Nella sezione CONFERENZA ITALIANA DEI FRATI CAPPUCCINI . VITA E ATTIVI TÀ si dà resoconto dell’annuale incontro dei formatori cappuccini italiani, tenutosi ad Assisi nei giorni 24-28 gennaio 2011 sul tema: “La Vita consacrata: un educare nella fede”.
Nella sezione RECENSIONI - In evidenza viene presentato da LUCA BIANCHI, OFMCap, il volume La vocazione francescana oggi nel mondo: sfide e risorse, che raccoglie i diversi interventi proposti all’annuale Giornata di studio promossa dall’Istituto Francescano di Spiritualità della Pontificia Università Antonianum e svoltasi il 27 aprile 2010 sul tema della presenza attuale della vocazione francescana nel mondo. Seguono poi, nella parte dedicata ai Libri, le recensioni ad alcuni testi di diverso tenore.
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«CHE COSA È L’UOMO PERCHÉ TE NE PRENDA CURA?»
RIFLESSIONI SULLA DOMANDA EDUCATIVA
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Illustrazione di copertina tratta dal volume Francesco d’Assisi attraverso l’immagine, a cura di S. Gieben e V. Criscuolo, Istituto Storico dei Cappuccini, Roma 1992; tale volume
riproduce un codice medievale che si trova nel Museo Francescano in Roma (Codice inv.
nr. 1266). L’immagine rappresenta san Francesco che riveste del saio Bernardo di Quintavalle, suo primo seguace. Nella numerazione progressiva delle immagini, la figura corrisponde al n. 27, a p. 17 ‘recto’ del codice.

