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Sequenza filmica da  
 

“L’ultima estate. 
 Ricordi di un’amicizia” 

 
  

Cosa vi colpisce maggiormente di queste 

scene? 

 Come i diversi adulti accompagnano la 

crescita nella fede di questo bambino? 

 Che cosa fa crescere nella fede Peter?  
 



• La dimensione spirituale della persona umana 
sta nella sua capacità di fare domande di senso 
sulla propria esistenza. La coscienza come 
organo di significato e l’educazione come 
affinamento della coscienza (V. Frankl). 

•  Dio nasce con l’interrogativo sui primi misteri: la 
nascita, la morte, il cambiamento, … 

 



• La dimensione 
dell’ineffabile entra 
a pieno nella vita 
del bambino; allo 
stesso tempo le 
idee “metafisiche” 
sono oggetti 
manipolabili, da 
“smontare” e 
ricostruire.  

• Nel bambino la 
fede è misto di 
immaginazione e 
concretezza 

 



• Il bambino sente l’appartenenza ad una realtà 
il cui la manifestazione (epifania) e il 
nascondimento, il visibile e l’invisibile si 
confrontano continuamente 

• Anche nell’immagine di Dio questo si esplicita: 
non è solo uno che fa qualcosa, ma che pensa 
…ci pensa… ci ama.  

• Apertura all’eccedenza, al prodigioso 



• Pensiero analogico che procede per 
salti, per metafore, che gode della 
sensorialità.  

• Insieme stretto di pensiero e affetto 

• E’ un Dio concreto, dai tratti umani, in 
cui il bambino riversa la sua visione del 
mondo. È un Dio in cui il bambino 
ritrova se stesso. 

• L’esperienza concreta aiuta a ramificare 
pensieri e interpretazioni e a conoscere 
tanti aspetti di Dio. Immagini che 
partono dalla situazione del bambino, a 
ciò che ascolta e vede intorno.  

• Si può parlare di fede? O di spiritualità, 
di sensibilità religiosa? 

 



• In preadolescenza vi è il passaggio da pensiero 
analogico-concreto a pensiero logico-astratto. 

• Inizia la contestazione e la destrutturazione di pensieri 
che non si ritrovano nella realtà.  

• Avverte maggiormente le sfasature tra il pensiero, 
l’emozione e il gesto concreto ed è più critico verso le 
zone d’ombra. Non tollera nascondimenti e lati oscuri, 
vuole vederci chiaro in tutto.  

 



• La domanda “Che cosa significa?” si fa più 
forte e richiede risposte autentiche, dove 
non c’è posto per la fantasia e il 
temporeggiamento. 

• Una fede più fondata perché più critica.  

• Vi è la comparsa del “dubbio” religioso, che 
non si trasforma ancora in rifiuto.  

 



• Allo stesso tempo il preadolescente non abbandona 
del tutto le immagini infantili e perciò è spesso 
“deluso” da Dio.  

• Transizione verso un immagine più personale, frutto 
di riflessione 

• Componente emotiva + intellettiva + volitiva 
(accettazione e adesione) 

• Se nell’infanzia vi era una proiezione di Dio secondo 
le categorie del materno e del paterno, con il 
fenomeno della de-satellizzazione, con 
l’allontanamento dalle figure genitoriali, cresce anche 
in qualche modo la sfida di “farsi da sé”. 

• Passaggio dal “devo farlo” al voglio farlo 

 



Cosa significa crescere nella fede e 
accompagnare in questo percorso? 

 • Passaggio da adempimenti religiosi precettistici ad una 
partecipazione più coerente con la propria storia e col proprio 
sentire - passaggio da una religiosità estrinseca ad una ad una 
religiosità intrinseca 

• intreccio tra dimensione sociale e dimensione personale 

• tenere insieme la dimensione della conoscenza e quella del 
legame con la propria vita 

• fede come espressione vitale va oltre il criterio della quantità 
(quanto credo o come credo?) 

• apertura delle possibilità di visione delle cose 

• Non solo una prospettiva utilitaristica (Dio “mi serve”, ma 
anche io posso fare qualcosa per Dio) 



Cosa vuol dire progettare un percorso 
di crescita per i bambini e i ragazzi? 

Accogliere i fatti per rigenerarli 

Dosare le energie  

Scegliere 

 Operare a più mani 

Verificare 

Osare, puntare oltre 

 



PROGRAMMA 
 

- Tappe fisse  

- Attenzione al prodotto 

- Pochi margini di errore, 
spazi di autonomia 

- Misurazione di 
efficienza 

- Uguale per tutti: la 
persona si adatta  

- Dall’alto (esigenza 
pratica) 

PROGETTO 
 

- Direzioni di senso chiare  

- Attenzione al processo 

- Apertura all’imprevisto, 
spazi di azione possibile 
(anche divina!) 

- Misurazione di efficacia 

- Si parte dalla persona, 
per aprirsi a tutti.  

- Dal basso… (ascolto del 
bisogno) 



Dio era lì prima che noi arrivassimo 

“Togliersi le scarpe” 

 

Alleanza con lo Spirito Santo 

“Prima che arrivi la nostra 
parola o il nostro esempio, 
lo Spirito è già là” 

(Martini, Dio educa il suo 
popolo) 

 

Rinuncia ad ogni 
manipolazione,  

senso della libertà 
 

 



Educare alla fede è una ridondanza 

Educare è già atto di fede 
(Guardini) 

Nessuna azione o intenzione 
educativa può esserci senza 
fiducia 

nell’a/Altro 

in me 

nella realtà.  

Il ragazzo deve poter vedere questa 
fiducia pensata e agita, nel 
sentir parlare della realtà, gli 
educatori tra di loro, … 

 

 



Il ricordo di Dio non è mai solitario 

• Quando ripensiamo agli incontri con Dio, alla 
“prima volta” con Lui non eravamo soli, c’era 
qualcuno.  

• Si serve di ponti, di legami 

e presenze.  

 

Bellezza ed entusiasmo di  

poter essere quel volto,  

quella mano, quella voce 

 



La Provvidenza è nella rottura, negli strappi, 

nei margini bianchi 

• Metodo educativo del lasciar spazio 

• Ferite e feritoie: saper gestire 

le delusioni.  

 

Senza deserto non c’è strada 

tracciata da Dio 

 

Coraggio di essere senza risposte 



“A volte devo chinare il capo sotto il gran 

peso che ho sulla nuca, e allora sento il 

bisogno di congiungere le mani, quasi in un 

gesto automatico, e così potrei rimaner 

seduta per ore - so tutto, sono in grado di 

sopportare tutto, sempre meglio, e insieme 

sono certa che la vita è bellissima, degna di 

essere vissuta e ricca di significato. 

Malgrado tutto. Il che non vuol dire che 

uno sia sempre nello stato d’animo più 

elevato e pieno di fede. Si può esser stanchi 

come cani dopo aver fatto una lunga 

camminata o una lunga coda, ma anche 

questo fa parte della vita, e dentro di te c’è 
qualcosa che non ti abbandonerà mai più”. 

(Etty Hillesum, Diario) 


