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EDUCATIO 
Una rivista scientifica internazionale on line 

consacrata all’educazione cristiana 

INVITO A CONTRIBUTI PER IL NUMERO 14 

Rivendicare o educare la libertà di espressione ? 
 

 

« Libertà  : è una di quelle parole esecrabili che hanno più valore che significato ; che suonano 

bene all’orecchio più che parlare allo mente ; che pongono più domande di quante risposte  

forniscano ; di quelle parole che hanno fatto tutti i mestieri e la cui memoria è imbrattata di 

Teologia, di Metafisica, di Morale e di Politica ; parole che si prestano bene alla polemica, alla 

dialettica, all’eloquenza, adatte sia alle analisi illusorie e alle sottigliezze interpretative che ai 

finali di frasi dirompenti », Paul Valéry, Regards sur le monde actuel, (Sguardi sul mondo 

attuale) in Œuvres II, Editions La Pléiade, p. 951. 

 

La libertà di espressione non è forse una « formula » che ha più valore che significato ? 
Quest’espressione é spesso sfoggiata come un’etichetta o sbandierata come uno stendardo se non  
addirittura esposta come un baluardo di protezione quando abbiamo la sensazione di non poter 
esprimere ciò che pensiamo. 

Ma rivendicare la libertà di espressione come un valore ci permette di sapere che cosa é veramente ? 

La libertà di espressione richiede ancora di essere chiarita. É una libertà fondamentale sancita dalla 

Dichiarazione universale dei Diritti umani del 1948 (articolo 19). Dal momento che questa libertà ci é 

concessa, non dobbiamo rivendicarla come un diritto ? 

 
Tuttavia, come farne un uso idoneo ? Ogni individuo é in grado di valutarne i mezzi di utilizzo 
appropriati? Qui ci troviamo di fronte ad una difficoltà maggiore e questo prova che il significato di 
tale libertà non è poi così scontato: far uso della libertà di espressione (se solo sia possibile farne uso), 
sembra richiedere una formazione. La libertà di espressione richiederebbe quindi di essere educata 
piuttosto che rivendicata ? E per quale motivo sarebbe necessario educarla ? 
 
Seguendo le orme di un’antropologia cristiana, le parole di Cristo aprono degli spazi di espressione 
alle nostre libertà fondamentali. La Parola di Cristo ci invita a ripensare il modo di portare la nostra  
stessa parola nel mondo, ci invita a proteggere la libertà che ci é stata affidata : ama il tuo prossimo 
come te stesso e difendi la libertà d’espressione altrui, comme fosse la tua. 
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Le domande qui di seguito proposte sono un invito a interrogarsi sulla libertà d’espressione : 
 

 Si può educare la libertà di espressione ? 

 La libertà di espressione contribuisce ad educare l’essere umano ? 

 Come sperimentare la libertà  di espressione ? 

 In che modo il contesto  culturale o sociale influisce sulla libertà di espressione ? 

 Come considerare un’etica cristiana della libertà d’espressione ?  

 
Sono attese le seguenti tipologie di contributi : 
 

1) Riferimenti fondamentali relativi ad ambiti disciplinari quali: storia, teologia, psicologia, 
antropologia, scienze educative o pedagogiche, ecc. 

2) Presentazioni di pratiche, tentate o in corso ; 
3) Prospettive, progetti o studi innovativi miranti all’individuazione di proposte cristiane 

pertinenti per il futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un’iniziativa di  

 

Sede amministrativa e corrispondenza : 
 

277, rue Saint Jacques  - 75240 Paris Cedex 05 

☎ 06 33 90 43 29 

 contact@revue-educatio.eu 

 

Ogni ricercatore o autore che desideri partecipare al numero 14 di EDUCATIO definirà un soggetto 

idoneo a soddisfare la finalità dell’invito prescelto. 
 

Lingue ufficiali di pubblicazione : inglese, spagnolo, francese, italiano, tedesco. 
 

Procedura di presentazione di un articolo : 
 

 In un primo tempo, l’autore invia alla Redazione il titolo del soggetto prescelto, accompagnato da un 

breve riassunto. 
 

Il Comitato di Redazione invierà una conferma all’autore. 
 

 In un secondo tempo, l’autore invierà alla Redazione il testo completo. 
 

Si prega di consultare le linee guida per gli autori : 
 

http://revue-educatio.eu/wp/wp-content/uploads/2019/03/FR-CONSIGNES-POUR-LA-PUBLICATION-DES-ARTICLES.pdf 

 
Termine di consegna : 30 settembre 2023 
 

Contatti 
contact@revue-educatio.eu 
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