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La questione della sostenibilità riguarda non solo l’ambiente ma, più in generale la 
dimensione umana e personale. 

L’insostenibilità dei ritmi di lavoro, le diseguaglianze sociali spingono a riflettere su 
come attuare uno sviluppo più umano, dove la pluralità delle forme organizzative e 
l’investimento sull’educazione e nella formazione costituiscono i criteri e le 
coordinate irrinunciabili. 

La materna attenzione della Chiesa per una gestione sociale equa ed equilibrata 
delle diseguaglianze ha costituito da sempre e in modo particolarmente e 
modernamente esplicito un punto forte nello sviluppo concettuale e pastorale della 
sua dottrina sociale, inoltre l’aspetto pedagogico e tutto quanto concerne un 
servizio educativo autenticamente attento alla persona, ne ha sempre costituito e 
ne costituisce il contesto di particolare delicatezza e urgenza: in questo la Chiesa si è 
sempre trovata in prima linea se non addirittura in frontiera nella difesa della 
peculiarità educativa della famiglia, nella libertà della scuola libera. 

Su tale linea anche oggi si vuole ribadire che “nel pianeta che speriamo” anche il  
tema della diseguaglianza nel campo educativo va affrontato per ricreare un giusto 
equilibrio sociale: significa che le diseguaglianze non sono solo di tipo socio- 
economico ma investono anche il campo della educazione della persona e di 
conseguenza emerge la necessità di predisporre un sistema che garantisca la libertà 
di scelta educativa dei genitori e nel contempo ne garantisca il giusto sostegno 
economico destinato alle famiglie nelle forme più opportune affinchè esse possano 
liberamente affrontare nel giusto equilibrio sociale i costi delle loro scelte educative. 

A tale esigenza, in ambito di attenzione all’equilibrio nella gestione delle 
diseguaglianze, va aggiunto il forte tema della dimensione interculturale, che, anche 
in campo educativo e scolastico, preme con le sue esigenze, come ci ricorda la 
Congregazione per l’educazione Cattolica : “ la presenza simultanea di culture 
diverse rappresenta una grande risorsa quando l’incontro tra differenti culture viene 
vissuto come fonte di reciproco arricchimento…” 

Così intesi i due punti proposti  rappresentano uno spunto per lottare contro le 
diseguaglianze sociali e promuovere un’azione sociale e civile che sostenga 
soprattutto la famiglia e la persona nella sua libera espressività educativa nello 
spazio pubblico rendendo così visibile lo stato di diritto. 



Porre rimedio quindi alle diseguaglianze in campo educativo e all’offerta formativa 
non è una questione socio-economica ma di giustizia sociale. 


