CONVEGNO "L'EDUCAZIONE CHE FA CRESCERE"
Il 4 ottobre 2014, nei locali della Chiesa Cristiana Evangelica di via Vittorio Veneto a Forlì, si è
tenuto il convegno "L'educazione che fa crescere", al quale il CIEI ha partecipato con un proprio
contributo.
Nella prima parte del convegno Iader Patuelli ha presentato il contenuto del decreto legge 245
Scalfarotto che mira ad educare alla tolleranza e alla diversità, secondo le direttive europee.
Tuttavia appare chiaro che nel tentativo di ridurre gli episodi di intolleranza nei confronti degli
omosessuali, transessuali, lesbiche.. (LGBTQIA) si finisce per promuovere una cultura che rifiuta di
intendere come "normale" una famiglia costituita da un padre, una madre e dei figli. Il piano di
attuazione della legge, infatti, prevede un'educazione svolta all'interno delle scuole che trasmetta,
attraverso precise informazioni sulla sessualità e quindi anche sulle tecniche di contraccezione, un
concetto di "genere" molto lontano da quello biblico. Purtroppo la legge prevede anche
l'obbligatorietà di tale educazione e le conseguenti punizioni per l'inadempienza. Si prospetta
dunque una nuova sfida per genitori ed educatori cristiani.
Nella seconda parte del convegno il Presidente del CIEI, Lidia Goldoni, ha presentato il lavoro che
svolge il Comitato e gli obiettivi che si prefigge di raggiungere. Successivamente altri tre membri
del Direttivo hanno proposto delle domande aperte al pubblico per avviare una discussione
sull'educazione secondo i parametri biblici: che cos'è l'educazione, chi ha la responsabilità di
educare, a cosa deve mirare l'educazione, come realizzare un'educazione cristiana, chi collabora con
i genitori... La discussione che ne è scaturita ha offerto numerosi spunti di riflessione e ha ribadito
l'importanza che i genitori cristiani prendano consapevolezza del loro ruolo nell'educazione dei figli
e se ne approprino.
Il desiderio è che a questo convegno ne seguano altri affinché le famiglie delle chiese cristiane
evangeliche siano informate sulle scelte che i governi stanno facendo in merito all'educazione e
sappiano come interagire con la cultura odierna in modo costruttivo e produttivo. L'obiettivo a
lungo termine resta quello di contribuire al progetto di fondare una scuola evangelica.
	
  

