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xx Presentazione 

necessaria libertà di decisione dell'educando; anzi, queste 
vengono rafforzate, perché !'educando è posto nella possi
bilità di decidere liberamente del suo destino e di accettare 
liberamente l'aiuto di Dio. L'adeguamento del proprio com
portamento alla verità conosciuta non significa la rinuncia 
alla libertà, ma - come si diceva poco sopra - proprio 
la realizzazione della libertà. L'educazione deve svolgersi 
nella libertà e per la libertà, ma la libertà non è possibile 
nella schiavitù dei sensi o nella sottomissione al gruppo 
sociale, ma solo nella personale accettazione della grazia 
di Dio. La nostra libertà dipende dall'amore di Dio per 
noi e dalla nostra risposta di amore al suo amore: « Percor
rendo gli stretti sentieri della legge morale, quando vi sia 
l'amore e lo Spirito di Dio ad assisterci per la strada, impa
riamo gradualmente a divenire liberi: liberi dal male e dal 
peccato, e, ad un certo punto, liberi dalla stessa legge, in 
quanto adempiremo i suoi precetti non per timore, ma per 
amore, e come volendoli da noi medesimi e nel nostro 
essere più intimo, poiché la nostra volontà si sarà trasfor
mata nella volontà di Colui che amiamo » 

25
•

Con questa impostazione pedagogica del problema edu
cativo occorre una « nuova metodologia dell'educazione 
morale», perché essa non consiste più tanto nello sforzo 
per dominare la propria istintività e il proprio egoismo 
quanto nel!' apertura fiduciosa alt' aiuto divino: « Non è 
dunque questione dell'uomo che vuole o che corre, ma di 
Dio che fa misericordia» (Rom., 5, 16). L'uomo sa di non 
potere nulla da solo, ma sa anche che nella fede e nella 
grazia sarà reso abile a svolgere il suo compito morale, 
sa che potrà contare sulla volontà di salvezza di Dio. 
Ma per essere posti in queste condizioni bisogna rinun-

u Non si nega l'esistenza di una morale puramente naturale, il 
cui compito è fondamentale per stabilire verità preziose in ordine 
alla condotta umana, ma questa morale è insuffìcien te ed in com 
pleta perché non conosce le reali condizioni e il vero fine dell'uomo 
Cosl una pedagogia puramente naturale è possibile ed anche valida 
per i diversi aspetti dell'educazione dell'uomo che non si riferi 
scono direttamente alla morale, ma per quanto riguarda l'integra
lità del processo educativo essa è una pedagogia puramente teorica. 

25 Vedi infra, p. 11.
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ziare alla propria volontà egoistica ed aderire alla volontà 
santificatrice del Redentore, accettando la propria com
partecipazione al mistero della croce: « Ben volentieri, 
dunque, io preferisco gloriarmi delle mie debolezze, 
affinché abiti in me la potenza di Cristo. Per questo 
io mi compiaccio delle mie infermità, degli oltraggi, delle 
necessità, delle persecuzioni e delle angustie per causa del 
Cristo, perché quando sono debole, è allora che sono po
tente» (2 Cor., 12, 9-10). 

Il cristiano non si limita ad una opposizione passiva 
al .male, ma passa al contrattacco, alt' odio oppone l'amore, 
alla superbia l'umiltà, alla ricchezza la povertà, alla sen
sualità la purezza, alla guerra la pace. Ma tutto questo è 
possibile solo nella morte e nella resurrezione del Cristo: 
« Progredire contemporaneamente, mediante la coopera
zione con il dono di Dio, in quella morte ed in questa 
vita: ecco, nella sua essenza, il messaggio spirituale - asce
tico e mistico - di san Paolo » 

20• 

La nuova pedagogia esige un « nuovo maestro », lo 
Spirito Santo, inviatoci dal Cristo per confermarci nella 
fede, che ci insegna « dal di dentro », che ci illumina e ci 
stimola al bene, e ci aiuta ad obbedire non solo alla « legge 
generale » ma anche alla « legge individuale», alla nostra 
personale vocazione. La morale concreta non è una norma 
generica, un « dover essere universale», ma è una norma 
individuale - che non contrasta con la legge universale, 
naturale e rivelata, ma la rende esplicita per il caso di cia
scuno - che si esprime nei « doveri del proprio stato »,

per cui a ciascuno è chiesto secondo le sue possibilità, in 
quelle date condizioni bio-psichiche e in quelle date situa
zioni socio-ambientali ( vedi la parabola dei talenti). 

Ed è lo Spirito Santo - invocato ed ascoltato nella 
Scrittura e nella Chiesa - ad insegnarci quel che si deve 
fare nella situazione individuale. Nello Spirito Santo si 
identifica la « nuova legge », che non è una astratta legge 
razionale, ma una legge vivente di amore. Ancora una volta 
con il Cristianesimo viene confermato il « personalismo 

26 Vedi infra, p. 178.
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