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AGGIORNAMENTO DOCENTI DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI ORIA.               L’IRC PER 

UN’EDUCAZIONE GENERATIVA*    (2/MARZO/2019) 

I caratteri dell’educazione generativa 

- Partire dalle domande. Suscitare o risvegliare? Domanda su Dio e domanda sull’uomo 
- La maieutica di Gesù e quella di Socrate: cercarsi ed essere cercato: la verità, il bene e il bello 

(Platone) 
- Generare il desiderio. L’erotica dell’insegnamento (Recalcati) 
- Educare nell’era del vuoto e delle passioni tristi. Nell’era del nichilismo 
- Interpretare la fragilità 

ALCUNI ESEMPI… 

1) Perché ci sono? Alla ricerca dei fondamenti. La questione del senso. Caso o scelta? Destino o 
progetto? La questione dell’inizio.  

CASO SCELTA 

Gettato…abbandonato…solitudine Pensato….voluto….chiamato… 

Anonimi; impersonalità. Sostituibilità e scambiabilità Nome…progetto….vocazione 

La vita come un gioco….come un peso La vita come un dono… 

- Brano biblico: Ez. 16; Sap 2 
- Pascal: Pensieri 
- La maieutica di Gesù…quale brano evangelico? 
- Tesi: Vengo da un altro….esperienza del debito 

 
2) Per chi ci sono? Per chi esisto? Io e gli altri.. Per me stesso o per un altro? Per quale altro? 

L’IO  GLI ALTRI L’ALTRA/O 

Solo Io? – Narciso Io e l’altro di me complementarietà 

Monadismo- Autorefernzialità -   Io e il prossimo sessualità 

Individualismo  -  indifferenza Relazione -  cura- custodia generatività 

- Brano biblico: Caino e Abele 
- T. Hobbes: Homo homini lupus (Plauto) 
- La maieutica di Gesù…Il Buon Samaritano 
- Tesi: Non basto a me stesso… 

 
3) Che cosa desideri? Come sono fatto? Corpo, cuore e ragione. Bisogno o desiderio? la fame e la sete. 

Sorgente o pozzanghera. Il pane e l’acqua. La mancanza e l’anelito. Amare ed essere amato. 

QUALE FAME-SETE QUALE PANE-ACQUA 

Potere…successo…..piacere Con quale amore sono amato? 

Godimento o gioia? Con quale amore amo? 
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Oggetti….cose…o persone….relazioni? Dio è amore (la bellezza ritrovata) 

-  Brano biblico: Isaia 55 
- M. Quoist: Vorrei amare Signore… 
- La maieutica di Gesù…La Samaritana….1 Gv 4.16 (Dio è amore) 
- Tesi: L’essenziale è invisibile agli occhi 

 
4) Dove ti trovi? Che cosa ho scelto di essere? Tra libertà e possibilità. Lo sballo 

DENTRO (VICINO) FUORI (LONTANO) 

Interiorità e raccoglimento Estraneità e dispersività 

Responsabilità  Dimensione ludica della vita 

Trascendenza  Immanentismo  

- Brano biblico: L’esilio…Baruc 3,10 
- Pascal: il divertissement 
- La maieutica di Gesù…la parabola del figliol prodigo 
- Tesi: Dio è più grande della tuo cuore 
 

5) Hai fallito? Ricomincia da capo. L’esperienza della fragilità. La morte e le morti 

Disperazione  Speranza 

Vuoto e scoraggiamento…senso di sconfitta Dio è più grande del tuo cuore 

Delusione – illusione  Impegno e agon 

Naufragio  -  deserto   Giardino  

- Brano biblico: Davide e Betsabea 
- Etty Hillesum: nella notte di Auschwitz 
- La maieutica di Gesù…L’adultera…il cieco nato 

 

ALTRI TEMI…. 

6) Il viaggio interiore: labirinto, castello o tempio? 
7) La prigione: Castello  o gabbia 
8) La paura di amare: il chicco e le spine 
9) Quale navigazione? La rete e la barca…su quale parola ti giochi? 
10) Presente o anche futuro? La sabbia e la roccia 
11) Tra visibile  e invisibile: il tesoro nascosto 
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