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bene comune
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sussidio
di formazione e preghiera 
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Anche in quest’anno pastorale tra le mani abbiamo un prezioso strumen-
to costruito dall’Ufficio per la pastorale della Famiglia, sul tema Educare al 
bene comune. Il tema si collega al cammino di questo decennio che, come 
Chiesa in Italia, ha come titolo Educare alla vita buona del Vangelo. Un tas-
sello essenziale di questo educare evangelico è certamente il cammino di 
educazione al bene comune; il bene comune è il bene di tutti, ma anche il 
bene costruito insieme. Non è il semplice insieme di beni comuni (il lavoro, 
la famiglia, il creato, la salute...), ma è il risultato della solidarietà, della sus-
sidiarietà, della responsabilità, della gratuità. “Educare in famiglia – ricorda il 
documento CEI per il decennio – è un’arte davvero difficile. Molti genitori sof-
frono, infatti, un senso di solitudine, di inadeguatezza e addirittura di impo-
tenza” (Educare alla vita buona del Vangelo, n.36). Da qui l’importanza di uno 
strumento che aiuti a camminare insieme, a educare insieme, con l’aiuto e 
il contributo di associazioni, comunità, fraternità di laici, di consacrati/e, pre-
sbiteri. Ricercare il bene comune – come ricorda Papa Francesco nell’esor-
tazione apostolica Evangelii gaudium, che ci guiderà come diocesi in que-
sto primo triennio di vita pastorale – significa ricercare il bene dell’altro: “Il 
bene tende sempre a comunicarsi. Ogni esperienza autentica di verità e di 
bellezza cerca per sé stessa la sua espansione, e ogni persona che viva una 
profonda liberazione acquisisce maggiore sensibilità davanti alle necessità 
degli altri. Comunicandolo, il bene attecchisce e si sviluppa. Per questo, chi 
desidera vivere con dignità e pienezza non ha altra strada che riconosce-
re l’altro e cercare il suo bene. Non dovrebbero meravigliarci, allora, alcune 
espressioni di san Paolo: «L’amore del Cristo ci possiede» (2 Cor 5,14); «Guai 
a me se non annuncio il Vangelo!» (1 Cor 9,16)” (Evangelii gaudium, n. 9). 

Buon cammino formativo, insieme

 + Gian Carlo Perego
 Arcivescovo di Ferrara-Comacchio e Abate di Pomposa

La nostra vita è fatta di tante esperienze educative. 
Apprendere, sperimentare, commettere errori e impegnarsi in ripartenze… si pos-
sono sintetizzare nell’immagine di copertina del cofanetto che contiene il sussidio 
dell’Ufficio Famiglia per l’anno pastorale 2017-2018. Una scala consumata da tante 
salite e discese, fatte in compagnia o da soli. Abbiamo scelto questa immagine 
perché ci è sembrata la più appropriata per raccontare la strada dell’educazio-
ne che proponiamo come percorso di questo sussidio. La scala termina in cima 
a questo contenitore, che aprendosi permette a tutti di scendere nel particolare 
delle schede bibliche ed esperienziali che mettiamo a disposizione di quanti vor-
ranno affrontare questo tema.

Le otto schede sono divise in tre parti: la prima presenta un’immagine che breve-
mente descritta introduce il tema. Ringraziamo per questa gentile concessione 
le monache Benedettine. Le immagini utilizzate, quella di copertina, come quelle 
delle otto schede fanno parte della ricchezza artistica del Monastero di S. Antonio 
in Polesine. Delle monache sono anche la didascalia e le brevi domande che ci 
permettono di entrare nel tema trattato. Nella seconda parte troviamo la scheda 
biblica, frutto di una riflessione che parte da un passo del vangelo di Marco (che ci 
accompagnerà anche per il prossimo anno liturgico) e da un documento del magi-
stero che sviluppa il tema trattato. In apertura di ogni scheda si trova una preghiera 
che quest’anno l’Ufficio Liturgico ci propone dal libro dei salmi.
La terza parte è costituita da due schede esperienziali e da alcune domande per la 
riflessione e la condivisione. Le otto schede contengono una scheda biblica e due 
esperienziali e sono il frutto della condivisione di 24 realtà diocesane: stili diversi, 
che esprimono la varietà e la ricchezza delle esperienze. 

Ringraziamo in modo particolare il nostro Arcivescovo S. E. Mons. G. C. Perego che 
con la prefazione ha saputo sintetizzare al meglio lo sforzo di questo lavoro.
Grazie anche a: tutte le persone che, raccolte nel nome di un gruppo, associazione, 
movimento, ufficio diocesano, hanno collaborato alla realizzazione delle schede; 
all’Ufficio Comunicazioni Sociali per la realizzazione editoriale e tecnica, all’Ufficio 
Liturgico per le preghiere, alle Monache del Monastero di S. Antonio in Polesine per 
le immagini e i commenti.
Ci auguriamo che questo salire insieme “la scala” ci possa portare a momenti co-
munitari di condivisione su questo importante tema che è “l’educare”.

Buon cammino a tutti

 L’Ufficio per la Pastorale della Famiglia
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EduCArE il SAPErE

scheda biblica

Testimoni nella scuola  curata dal Laboratorio educazione e Azione cattolica 

schede esperienziali

Servizio alla famiglia  curata dalla F.i.s.M.
Educare giovani adulti  curata dall’ufficio di Pastorale universitaria

EduCArE il lAvoro

scheda biblica

lavoro per l’uomo  curata dal cedis

schede esperienziali

lavoro e famiglia  curata dal Vicariato di s. Apollinare
una comunità che accoglie  curata dal Vicariato s. caterina de Vigris

EduCArE lA PoliTiCA

scheda biblica

la politica per la famiglia  curata dall’Associazione Alleanza cattolica

schede esperienziali

un mondo che cambia  curata dal Vicariato Beato G. Tavelli 
l’attenzione alla famiglia  curata dal Forum famiglie 

EduCArE il TEmPo

scheda biblica

il cristiano e la malattia  curata dall’ufficio di Pastorale sanitaria 

schede esperienziali

la congiura del silenzio  curata dall’Associazione oAsi 
Sempre un’opportunità  curata dal Laboratorio disabilità e malattia  

EduCArE lA FEdE

scheda biblica

il credo del popolo di dio  curata dal seminario Arcivescovile

schede esperienziali

Educare la fede ogni giorno  curata dall’ufficio catechistico diocesano 
le origini della fede  curata dal Laboratorio catechesi Battesimale

EduCArE l’umAniTà

scheda biblica

la povertà come scelta  curata dai Francescani dell’immacolata 

schede esperienziali

Educare i giovani al rispetto della casa comune  curata dall’AGesci
Educare all’uso della madre terra  curata dalla coldiretti

EduCArE l’ATTESA

scheda biblica

il valore della vita  curata dall’Associazione scienza e Vita 

schede esperienziali

Educarsi ad accogliere figli altrui  curata dal Laboratorio affido-adozione
Educare all’accoglienza della vita  curata dal s.A.V. 

EduCArE l’ACCoGliEnzA

scheda biblica

l’altro nel progetto di dio  curata dalla caritas diocesana

schede esperienziali

Educarsi agli ultimi  curata dall’Associazione Viale K
l’età difficile  curata dalla comunittà di accoglienza opera don calabria
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