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Per un nuovo umanesimo in Gesù Cristo:
educare

Studi
E. AcEti, Educare e formare oggi 3
In tutte le epoche si sono susseguite crisi che hanno segnato passaggi dolorosi, spesso sfociati in nuove 
prospettive, rese possibili dall’educare. Partiamo dai segnali di sfida che il contesto ci presenta. Poi in-
dividueremo i pre-giudizi e le idee erronee che abbiamo in testa. Chiuderemo con uno sguardo attento 
ai cinque cardini educativi che motivano la voglia di andare avanti nei nostri figli.

A. Grillo, Il movimento liturgico: la liturgia pedagogia della Chiesa 15
Il movimento liturgico ha permesso la riscoperta di una ‘dimensione pedagogica’ dei riti, che ha bi-
sogno di essere ricompresa bene, senza ‘autoritarismo liturgico’, né ‘indifferenza per l’esteriore’. Il 
compito primario è quello di una ricalibratura del rapporto tra riforma e iniziazione, perché la comune 
umanità possa dare testimonianza della sporgenza della grazia nella Parola e nel sacramento.

M. GAllo, Formazione liturgica: l’attualità di R. Guardini 21
Protagonista di una vicenda intellettuale e pastorale ricchissima, Guardini insegna un approccio al rito 
ancora oggi decisamente originale. La liturgia vi emerge non come un evento a cui cercare una spiega-
zione e un senso, piuttosto come possibile fonte di significato, in quanto azione che dà forma all’esisten-
za credente, perché è letta a sua volta come ciò che prende forma dalla rivelazione.

G. BiAncArdi, La liturgia fonte e contenuto della catechesi 27
Oggi, superato il passato, la catechetica non ha dubbi nel considerare la liturgia come fonte e contenuto 
irrinunciabili per la catechesi, poiché è la lex orandi che fonda la lex credendi. Così la catechesi può cali-
brare l’attenzione alla dimensione antropologica, essere più efficace nella traditio, arricchire i linguaggi 
e trovare varie occasioni di primo annuncio. Tutto nel rispetto di una corretta metodologia come, per 
esempio, l’esigenza di superare il verbalismo catechistico, a favore del linguaggio e dell’esperienza 
rituale.

Temi pastorali

A. MEnEGhEtti, Linguaggi rituali ed educazione del credente 33
Nella complessità moderna i linguaggi rituali che hanno cresciuto generazioni e generazioni, produco-
no processi incompleti. Eppure la liturgia crede di poter essere ancora terreno di trasformazioni per i 
credenti secondo la forma-immagine di Cristo incontrato nella celebrazione. L’articolo riafferma questa 
possibilità dentro a un programma rituale in un susseguirsi dinamico di gradi e di passaggi che favori-
scono la partecipazione.



M. rosElli, La formazione liturgica nella catechesi dei ragazzi 38
L’autore mostra i vantaggi provenienti dalla valorizzazione della ‘condizione liturgica’ dei percorsi 
iniziatici. Indica poi alcune attenzioni utili per educare i ragazzi a una corretta sensibilità liturgica, in ri-
ferimento alla partecipazione piena all’eucaristia. Si tratta non di un almanacco di risposte, ma di criteri 
per la progettazione della catechesi affidati alla comunità.

Schede per la formazione

A. lAMEri, La formazione biblica dell’assemblea liturgica 45
L’autore offre due schede utili per la formazione dei lettori. Nella prima sintetizza il valore teologico 
della proclamazione liturgica della Scrittura, nella seconda fornisce, in un breve schema, i criteri di 
composizione del Lezionario festivo e feriale.

F. GoMiEro, «Un canto nella notte mi ritorna nel cuore» (Sal 76[77],7) 51
C’è una forza formativa del canto anche se, assillati da mille altre emergenze pastorali, non si è avuto 
ancora il tempo di sperimentare a largo raggio i benefici che può procurare a livello umano, ancor pri-
ma che a livello liturgico ed ecclesiale, un’adeguata formazione musicale offerta a tutti, non soltanto a 
qualche coretto. Non bisogna, però, darsi per vinti.

Anno santo

G. Midili, Itinerari di perdono nella devozione popolare 59
L’esortazione apostolica Evangelii gaudium ha segnato la riscoperta della pietà popolare come occasio-
ne per l’annuncio del vangelo ai semplici. Nell’anno giubilare è sembrato opportuno rileggere alcune 
pratiche che il santo popolo fedele di Dio ha elaborato e assunto per esprimere la propria richiesta di 
perdono e sperimentare la misericordia del Padre.
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