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INTRODUZIONE
AL DOSSIER

KARLA MARLENE FIGUEROA 
EGUIGUREMS 

Educare alla responsabilità socio-po-
litica è il titolo del terzo Dossier del-
l’anno, il quale forma un’unità tema-
tica sull’educazione con i preceden-
ti contributi. Nel primo, si poneva l’at-
tenzione sul generare, dare vita e
portarla a compimento tramite l’azio-
ne educativa; nel secondo, si presen-
tava la famiglia come luogo indispen-
sabile di educazione. Infine, quest’ul-
timo apre la prospettiva verso l’inte-
ra “famiglia umana”, chiamata an-
ch’essa a tessere l’insieme di relazio-
ni che costruiscono il luogo autenti-
co di crescita in umanità. 
Sebbene l’educazione sia ordinata pri-
mariamente al perfezionamento per-
sonale, essa non può essere consi-
derata come un compito di indole pri-
vata o autoreferenziale; deve mirare
a preparare l’uomo ad agire intenzio-
nalmente per generare non solo il be-
ne personale, ma anche il bene co-
mune. Perciò l’educazione deve
estendersi a tutte le capacità umane
suscettibili di miglioramento, in mo-
do tale che ogni persona possa ac-
quisire conoscenze, disposizioni, abi-
lità e competenze necessarie per far
fronte alle esigenze dell’esistenza
umana nelle varie dimensioni: biolo-
gica, interpersonale, socioeconomica,
religiosa, affettiva, estetica. Dato che
l’essere umano è socievole per natu-
ra, l’educazione riguarda anche la
comprensione di ciò che significa vi-
vere armonicamente in società.1

Educare, dunque, è l’arte di formare
la persona e risvegliare le sue dimen-
sioni interiori perché si sviluppino.2

Tra queste dimensioni ha un’impor-
tante rilevanza la responsabilità ver-
so l’altro, dimensione indispensabile
da educare affinché ciascuno pren-
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da coscienza della propria e specifi-
ca vocazione nella polis, cioè nella cit-
tà, nella comunità politica. 
Come afferma la Gaudium et spes:
«Bisogna curare assiduamente l’edu-
cazione civile e politica, oggi tanto ne-
cessaria, sia per l’insieme del popo-
lo, sia soprattutto per i giovani, affin-
ché tutti i cittadini possano svolgere
il loro ruolo nella vita della comunità
politica».3

La tematica del dossier nasce dalla co-
statazione che l’emergenza educati-
va riguarda non solo il sapere, ma an-
che il saper fare e innanzitutto il saper
essere cittadini in relazione armonica
con gli altri, giacché «la cittadinanza
del futuro, infatti, non può limitarsi ad
una appartenenza debole, ma deve ri-
trovare, attraverso l’educazione, il
senso profondo della convivenza, so-
prattutto tra persone differenti».4

Tra gli indicatori inequivocabili dell’ur-
genza educativa alla responsabilità,
potremmo menzionare, prima di tut-
to, il dilagare del potere della tecno-
logia non solo sul dominio del crea-
to, ma innanzitutto sull’uomo; la man-
canza di un’autentica fraternità tra gli
uomini e tra i popoli nel contesto del-
la società globalizzata che rende gli
uomini vicini, ma non sempre fratelli
tra loro,5 c’è infatti una interdipenden-
za tra gli uomini alla quale non corri-
sponde un’interazione etica;6 a ciò si
aggiunge la vacuità di una politica di
schieramento e ideologica, incentra-
ta sulla difesa e sul raggiungimento
di interessi di parte che non convive
con la responsabilità; infine, la cultu-
ra del narcisismo risultato della sot-
tolineatura dell’individualismo e del-
l’eccessiva centralità sul soggetto.7

Questi atteggiamenti di chiusura e

l’avanzare del potere della tecnica e
dell’agire strumentale richiedono un
urgente cambiamento di prospettiva.
Nel 1979 Hans Jonas indicò, come
base fondamentale per la civiltà, la re-
sponsabilità dell’uomo per l’uomo e,
nella sua argomentazione, sollecita-
va a un impegno a favore dell’umani-
tà nel presente e nel futuro.8

La metafora del dono è un altro mo-
do per designare la necessità di un at-
teggiamento pro-sociale, del prender-
si cura dell’altro, contro l’immagine
dell’«uomo moderno convinto di es-
sere il solo autore di se stesso, della
sua vita e della società [...] conseguen-
te alla chiusura egoistica in se stes-
si»;9 in modo simile, l’immagine
dell’“essere in uscita”, indica l’impe-
gno a favore dell’umanità contro le
manifestazioni di una logica egoisti-
ca quali l’economia dell’esclusione, la
cultura dello scarto e dell’esclusione,
la globalizzazione dell’indifferenza,
l’inequità, l’idolatria del denaro e la cri-
si finanziaria, risultato di una profon-
da crisi antropologica; tutte manife-
stazioni condannate da Papa France-
sco nell’Evangelii Gaudium.10

L’educazione alla responsabilità socio-
politica viene affrontata nel dossier da
quattro punti di vista. Lino Prenna, nel-
la sua riflessione, stabilisce un rappor-
to tra etica e politica, proponendo l’eti-
ca della responsabilità come etica del-
la mediazione. 
L’autore analizza il fallimento del pro-
getto politico della modernità e pro-
pone la rifondazione etica dell’agire
umano e della responsabilizzazione
politica verso il futuro dell’umanità. 
Il secondo contributo è un accosta-
mento sociologico alla tematica in cui
Fabrizio Fornari presenta lo scenario
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dei processi di disimpegno e dere-
sponsabilizzazione attualmente pre-
senti nella società. Egli tiene conto dei
mutamenti socio-culturali ed eviden-
zia i nodi problematici che interessa-
no l’educazione giovanile. Successi-
vamente, Rosangela Siboldi mette in
evidenza che i giovani si sono rivela-
ti i potenziali nuovi costruttori della ci-
viltà dell’amore. Sotto gli occhi di tut-
ti sono avvenuti segni di speranza in
particolare grazie agli incontri mondia-
li della Chiesa con i giovani, eventi in
cui l’appello a divenire artefici di pa-
ce, unità, solidarietà nello spirito evan-
gelico delle beatitudini è risuonato co-
stantemente dal cuore dei Pontefici. 
L’autrice afferma, inoltre, che la vo-
cazione delle giovani generazioni in-
terpella famiglia, scuola e Chiesa ad
assumere il loro compito educativo
anche per la formazione all’impegno
sociale e politico.
Infine, con l’approfondimento, di
natura teologica, Marcella Farina ci
conduce attraverso una riflessione
sulla solidarietà e la responsabilità
alla luce del recente magistero di
Papa Francesco e indica alcuni at-
teggiamenti, quali la gioia, la tene-
rezza e la fraternità, come note qua-
lificanti della proposta evangelizza-
trice del Pontefice. 
I contributi convergono nell’indicare
l’urgenza di un’educazione che risve-
gli il cuore dell’uomo per sentire nel-
l’intimo, ancora fortemente, la voce
che chiede: Dov’è tuo fratello? Inter-
rogativo che richiede cittadini pronti
a essere protagonisti, mediatori e co-
struttori di speranza, disposti ad «usci-
re da sé»11 per riconoscere ed attua-
re le ampie possibilità di fratellanza la-
tenti nel cuore dell’umanità.

NOTE
1 Cf AMILBURU Maria G., Filosofía y actitud filo-
sófica: sus aportaciones a la educación, in Re-
vista Española de Pedagogía 72(2014)258,
233-234.

2 Cf LORDA Juan Luis, La educación, el arte de
despertar in Revista Española de Pedagogía
72(2014)258, 319.

3 CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione
pastorale sulla Chiesa nel mondo contempo-
raneo: Gaudium et spes n. 75 (7 dicembre
1965), in Enchiridion Vaticanum (EV)/1, Bolo-
gna, Dehoniane 197911, 1578.

4 SANTERINI Milena, L’educazione alla cittadinan-
za come paradigma per la scuola, in D’ALON-
ZO Luigi – MARI Giuseppe (a cura di), Identità
e diversità nell’orizzonte educativo. Studi in
onore di Giuseppe Vico, Milano, Vita e Pen-
siero 2010, 351-352.

5 Cf BENEDETTO XVI, Lettera enciclica sullo svi-
luppo umano integrale nella carità e nella ve-
rità: Caritas in veritate (CV) n. 19 (29 giugno
2009), in EV/26 (2012) 703.

6 Cf CV n. 9, in EV/26, 690.

7 Per un approfondimento sulla cultura del nar-
cisismo si può confrontare il numero mono-
grafico di Rivista di Sociologia 48(2014)2, i cui
diversi contributi prendono in analisi il testo di
Vincenzo Cesareo – Italo Vaccarini, L’era del
nacisismo, Milano, Franco Angeli 2012.

8 Cf JONAS Hans, Il principio di responsabilità.
Un’etica per la civiltà tecnologica, Torino, Ei-
naudi 1990.

9 CV n. 34, in EV/26, 725.

10 Cf Papa FRANCESCO, Esortazione apostolica
sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale:
Evangelii gaudium nn. 52-59 (24 novembre
2013), in http://w2.vatican.va/content/france-
sco/it/apost_exhortations/documents/papa-
francesco_esortazione-ap_20131124_evan-
gelii-gaudium.html (13 novembre 2014).

11 Cf ivi n. 179, in http://w2.vatican.va/content/
francesco/it/apost_exhortations/documents/p
apa-francesco_esortazione-ap_20131124
_evangelii-gaudium.html (13 novembre 2014).
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