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Papa Francesco e l’educazione 

Focus su tre aspetti centrali: 

 

● Ricerca di armonia tra elementi opposti. 

● Il ruolo sociale dei poveri e degli esclusi.  

● La misericordia incarnata. 
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Educazione e Armonia 

Quanti razionalismi astratti e moralismi 
estrinseci guarirebbero da tale logica se 
cominciassimo a pensare la realtà prima 

come Bella e solo dopo come Buona e 
Vera!  

Le tre cose vanno insieme.  
 

(Bergoglio, La Bellezza educherà il mondo,  2014) 
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Armonia degli opposti 

Le realtà in opposizione polare, essendo elementi di 
un'unica realtà in tensione, si muovono verso una 
“nuova unità”, un terzo elemento superiore, che 
emerge creativamente grazie a quella stessa 
tensione che le spinge. 

  
Nasce questa “nuova unità”, non mischiando o 

negoziando, ma portando queste realtà ad un 
piano più alto e trascendente. 

 
(Tratto dal pensiero di Guardini.  
Guardini, L’opposizione polare) 
 

4 



Alcuni opposti in tensione nei 
discorsi di papa Francesco 

● Tra l’educazione formale e la non formale. 
 

● Tra la tensione al globale e la vicinanza e 
prossimità. 

 
● Tra il centro e la periferia 

 
In rapporto di contraddizione:  
Cultura dello scarto e Cultura dell’Incontro. 
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Educazione e Popolo 

“Lasciate i posti dove ci sono tanti educatori e andate alle 
periferie. (…) Cercate lì i bisognosi, i poveri. (…) Loro 
hanno l’esperienza della sopravvivenza, anche della 

crudeltà, anche della fame, anche delle ingiustizie. 
Hanno una umanità ferita. E penso che la nostra 

salvezza venga dalle ferite di un uomo ferito sulla 
croce. Loro, da quelle ferite, traggono sapienza, se c’è 
un educatore bravo che li porti avanti. Non si tratta di 

andare là per fare beneficienza (…) La sfida – e io vi 
incoraggio – è andare là per crescere in umanità…” 

 
(Papa Francesco, 2015. Discorso al Congresso della Congregazione 

per l’educazione cattolica) 
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Educazione e Popolo 

“Il fallimento più grande che può avere un 
educatore, è educare “entro i muri”: i muri 

di una cultura selettiva, i muri di una 
cultura di sicurezza, i muri di un settore 

sociale che è benestante e non va più 
avanti”. 

 
(Papa Francesco, 2015. Discorso al Congresso della 

Congregazione per l’educazione cattolica) 
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“Miserando atque eligendo” 
 

Educazione, 
misericordia, 

tenerezza 



Service-Learning  alla luce del 
pensiero di Papa Francesco  
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Service - Learning,  
tra antinomie e armonie 

“Uno dei grandi punti di forza del S-L risiede 
proprio nel superamento delle antiche 
antinomie tra formazione scientifica e 

formazione etica, tra contenuto di 
apprendimento o sviluppo di competenze, 

tra eccellenza accademica e inclusione 
educativa”. 

  
(Nieves Tapia, 2014) 
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Service-Learning, 
 tra Verità, Bontà e Bellezza 

La “bruttezza” reclama le ferite degli esclusi… in 
un'esperienza di S-L  si invita a "toccare con 

mano", con cuore di misericordia, e con le facoltà 
della ragione per indagare le cause strutturali 

che le provocano e provare a invertirli in base a 
ciò che è stato appreso in classe. 

 
La Bellezza si costituisce così nella "promessa" del 

S-L, e la via è quella della Misericordia. 
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Service-learning e Misericordia, a 
mo’ di conclusione 

 
Se tu fossi uno studente e per caso venissi a conoscere le 

domande dell’esame conclusivo, ti riterresti ben fortunato e 
studieresti a fondo le risposte. La vita è una prova ed alla fine 

anch’essa ha da superare un esame: ma l’infinito amore di 
Dio ha già detto quali saranno le domande: “Io ho avuto 

fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete 
dato da bere”.  

 
 

Le opere di misericordia saranno materia d’esame, quelle opere 
nelle quali Dio vede se lo si è amato veramente, avendolo 

servito nel fratello.  
 

(Chiara Lubich, 1978) 
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Il Service-Learning è quella proposta che 
prepara non solo ad acquisire le competenze 

necessarie per agire nella società, ma prepara 
anche all'esame più importante della nostra 

esistenza: l'esame finale. 
 

 (Nieves Tapia) 
 

“Al tramonto della nostra vita saremo giudicati 
sull’Amore”  (San Giovanni della Croce) 
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Grazie per l’Ascolto! 
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