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Famiglia, educazione e missione nella Chiesa

Abstract
L’articolo tratta inizialmente della tematica culturale e sociale relativa all’emergenza educativa, nella Chiesa e nella società di oggi. Vengono così illustrati
quali siano i capisaldi della missione e dell’educazione nella Chiesa da un punto
di vista giuridico e di come la Chiesa si sia servita di un sistema normativo per
tutelarli prevedendo un reticolato di diritti e doveri. Si affronta poi la tematica
della Chiesa come soggetto educativo e del diritto ad educare come diritto costituzionale nel CIC. Si passa poi alla disamina dell’educazione come fine del matrimonio e delle relative problematiche, con accenno anche ai rilievi penali ad
esso connessi. Si affrontano poi le ramificazioni normative connesse con tali
problematiche. Viene poi affrontato il tema della libera scelta della scuola e del
diritto associativo e infine quello dell’educazione dal punto di vista del munus
sanctificandi, della cura dei figli nel caso della separazione dei coniugi e in relazione al sacramento del battesimo.
Family, Education and Mission in the Church
The article addresses the cultural and social issue of the educational emergency
in today’s Church and society. The A. illustrates the core principles of mission
and education in the Church from a legal perspective and the rules system developed by the Church in order to protect them through a network of rights and
obligations. Then the Author’s focus is on the topic of the Church as educational subject, the right to educate as a CIC constitutional right and connected normative ramifications. Then the A. delves into the questions of the free choice of
the school, associative rights and eventually the education from the perspective
of munus sanctificandi, caring for children after parental separation and in relation to the sacrament of Baptism.
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