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EDUCAZIONE - I Membri dell’Assemblea Plenaria della Congregazione per l’Educazione
Cattolica, convocata nel 2011, raccogliendo l’invito di Papa Benedetto XVI, affidarono al
Dicastero di preparare gli anniversari del 50° della Dichiarazione
Gravissimum
educationis
e
del 25° della Costituzione Apostolica
Ex corde Ecclesiae
, che cadono nel 2015, allo scopo di rilanciare l’impegno della Chiesa nel campo
dell’educazione.

Due sono le tappe principali che hanno segnato il cammino di preparazione: un seminario di
studio con esperti provenienti da tutto il mondo, svoltosi nel giugno 2012, e l’Assemblea
Plenaria dei Membri della Congregazione, riunitasi nel febbraio 2014.
Le riflessioni maturate in questi incontri trovano eco nel presente Instrumentum laboris
“Educare oggi e domani. Una passione che si rinnova”. In esso si richiamano i punti di
riferimento essenziali dei due documenti, le caratteristiche fondamentali delle scuole e delle
università cattoliche, e si tracciano le sfide alle quali le istituzioni educative cattoliche sono
chiamate a rispondere con un proprio specifico progetto.

Negli anni del postconcilio, il Magistero dei Pontefici è ritornato con insistenza sull’importanza
dell’educazione in generale e sul contributo che ad essa la comunità cristiana è chiamata ad
offrire. Su questo argomento, anche la Congregazione per l’Educazione Cattolica è intervenuta
con numerosi documenti. Le ricorrenze del 2015 diventano, pertanto, una opportuna e preziosa
occasione per raccogliere le indicazioni del Magistero e tracciare gli orientamenti per i decenni
futuri.

L’Instrumentum laboris è stato preparato per tale scopo. Tradotto in varie lingue, esso è
destinato anzitutto alle Conferenze Episcopali, all’Unione dei Superiori Generali e all’Unione
Internazionale delle Superiore Generali delle Congregazioni religiose, alle associazioni
nazionali e internazionali di docenti, genitori, studenti ed ex studenti, nonché a quelle dei
gestori, e alle comunità cristiane per riflettere sull’importanza dell’educazione cattolica nel
contesto della nuova evangelizzazione. Può essere utilizzato per effettuare una verifica
pastorale in questo ambito dell’impegno della Chiesa, ma anche per promuovere iniziative di
aggiornamento e di formazione degli operatori nelle scuole e nelle università cattoliche.
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L’Instrumentum laboris si può trovare online nei seguenti indirizzi:
http://www.educatio.va/content/cec/it/documentazione-e-materiali/documenti-della-congregazio
ne.html

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/index_it.htm

Esso si conclude con un questionario al quale invitiamo tutti a rispondere per fornire alla
Congregazione per l’Educazione Cattolica indicazioni, suggerimenti e proposte che saranno
tenute in considerazione in vista degli eventi che si stanno programmando, in particolare del
Convegno mondiale che si terrà a Roma dal 18 al 21 novembre 2015. A tale scopo è
necessario che le risposte al questionario vengano inviate al Dicastero entro il 31 luglio 2014 (
educat2015@gmail.com
">
educat2015@gmail.com
).

Card. Zenon Grocholewski, Prefetto
Città del Vaticano, 7 aprile 2014
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