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Il “kaíròs”, tempo propizio,  

è il tempo della realizzazione 

della libertà e della dignità del nostro essere… 

Il “kaíròs” è un regalo di un Amore infinito 

all’uomo e al mondo, 

perché l’uomo lo riconosca e ne sia umilmente riconoscente. 
 

Dall‟intervento del prof. G.R.Brera 

Al Convegno “Adolescenti, ambiente 

e sviluppo umano” del 28 febbraio 2009 

 

 

 

 

 

 

C’è la necessità di porre mano ad una sorta di  

PROGETTO EDUCATIVO 

che nasca da una coerente 

e completa visione dell’uomo… 

nella sua ragione e nella sua capacità di amare… 

Nessuno è escluso dal compito di prendersi cura 

della crescita propria e altrui 

verso la “misura della pienezza di Cristo”. 

 
Dal discorso di Benedetto XVI 

alla 59° Assemblea generale CEI  

del 25-29 maggio 2009 
ARCIDIOCESI DI TORINO 
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ABSTRACT 

Prof. Giuseppe Savagnone 

 

 

Appunti per un percorso educativo nell’ambito della scuola 

Le note che seguono non hanno alcuna pretesa di organicità né di completezza.  Possono soltanto 

servire come indicazioni esemplificative di uno stile scolastico che non si limiti a istruire,  ma punti 

ad educare delle persone,  aprendo loro la mente e il cuore,  in una circolarità che non bisogna mai 

sottovalutare (le emozioni aiutano a capire e viceversa).  

Si è dato un posto importante ai film e,  in subordine,  alle opere letterarie,  come occasioni di 

una “lettura” fatta in comune,  magari fuori dalla scuola e dall‟orario delle lezioni,  privilegiando 

questo punto di partenza narrativo per enucleare  a più voci (dunque coinvolgendo in prima persona 

i ragazzi)  dai testi filmici e letterari,  decodificandoli,  significati e valori.   

Ma nel cammino educativo potrebbero e dovrebbero trovare posto anche esperienze di vita fatte 

insieme: per esempio forme di volontariato,  un viaggio d‟istruzione vissuto bene,  etc.  

È inoltre importante essere disponibili (senza imporlo!) al dialogo personale con gli alunni,  che 

a volte non hanno altri adulti che il docente come punti di riferimento.  

 

 

“Essere-da” 

 
Educare alla meraviglia.  

Curare lo stile dell‟ascolto e dell‟accoglienza dell‟altro. Farlo diventare lo stile della classe, a 

partire dal docente.  

 

Valorizzare l‟attualità del passato - nel bene e nel male -, evidenziandone i riscontri con la nostra 

condizione odierna,  sia sul piano personale che su quello sociale.  

Un esempio: la crisi del mondo ellenico e l‟avvento dell‟ellenismo segnano il passaggio critico 

da una società e una cultura ben delimitate e fiduciose nell‟esistenza di un ordine a un‟altra dove la 

fine della polis e la nascita di entità politiche più ampie getta l‟individuo nell‟insicurezza di 

un‟immensità senza centro.  È ciò che accade nelle nostre metropoli e nel mondo globalizzato. 

Utilizzare per una più viva comprensione di tutto ciò un testo letterario (Baricco,  Novecento)  e il 

film corrispondente (Tornatore,  La leggenda del pianista sull‟oceano).   

Individuare le verità e i valori che la nostra tradizione ci trasmette,  come possibile risposta alle 

contraddizioni e alle crisi  del mondo d‟oggi,  soprattutto di quello giovanile. Cercare di abolire la 

barriera tra una mattina dove si impartisce una cultura senza vita e un pomeriggio dove si 

sperimenta una vita senza cultura.  Solo un costante riferimento alla vita concreta dei giovani può 

riscattare la scuola dalla sua maggiore nemica,  che è la noia.  

Valorizzare l‟autorità,  nell‟ambito della classe,  accompagnandola con l‟autorevolezza  e con un 

profondo senso di responsabilità.  Spiegare il senso dell‟obbedienza valorizzandone il carattere di 

atto libero e il suo collegamento con la ragione.  Sul cattivo uso dell‟autorità utilizzare il film di 

Weir L‟attimo fuggente.  

Genitori e insegnanti dovrebbero comunicare incessantemente (e non solo sui voti!) per evitare 

che il ragazzo rimanga scisso in un “alunno” e in un “figlio” entrambi inesistenti e non venga mai 

colto e aiutato a crescere nella sua effettiva identità.  
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“Essere-con” 

 

Educare concretamente  alla cooperazione in vista del fine comune della classe che è un clima  

favorevole alla crescita umana di tutti. Sottolineare,  a partire dalla cultura diffusa,  i limiti di una 

visione individualistica della vita,  mostrando come essa sfoci inevitabilmente nella solitudine e 

nell‟inaridimento interiore. Utilizzare il film di Bergman Il posto delle fragole o,  in seconda linea,  

quello di Orson Welles Quarto potere.  

Educare all‟impegno politico,  partendo dalle esperienze interne alla classe e all‟istituto (elezione 

e gestione degli organi collegiali,  assemblee studentesche,  etc. ).  

Aprire gli alunni all‟interesse per lo scenario politico nazionale spingendo a una lettura dei 

giornali (scelti tra i diversi quotidiani e settimanali ,  con l‟impegno di ogni alunno di leggerne uno) 

da prolungare con una discussione in classe in cui confluiscano e si confrontino le diverse versioni 

degli stessi avvenimenti.   

Far comprendere la perversa dinamica odierna,  che non concepisce alcun impegno per una causa 

che superi il proprio angusto orizzonte privato.  Utilizzare il romanzo di Camus La peste.  

Mostrare il deterioramento del linguaggio in chiacchiera e i suoi effetti devastanti per la reale 

comunicazione.  Utilizzare la commedia di Jonesco La cantatrice calva.  

Evidenziare la differenza tra conflitto e violenza,  sottolineando la potenziale fecondità del primo 

in una vita comunitaria.  

 

 

“Essere-per” 

 

Riscoprire il senso della verità. La differenza tra verità e illusione,  che attraversa tutta la 

filosofia antica (si pensi a Eraclito: la differenza tra i desti e i dormienti),  a fronte dell‟idea oggi 

diffusa che la verità non esista o sia puramente soggettiva,  ma anche della tendenza a restare 

vittima dei miti pubblicitari,  delle superstizioni,  degli slogan vuoti,  della magia.  Utilizzare il film 

dei fratelli Wachowski The Matrix,  mostrando anche come in esso,  a differenza che nel mondo 

greco,  sia però anche sottolineata la libertà individuale di svegliarsi o meno.  

Ripensare il tema della libertà.  I vari modi di intendere la libertà.  Qual è,  di essi quello oggi più 

diffuso?  Utilizzare il film di Spielberg Minority Report,  che si presta anche a un confronto critico 

con l‟idea antica di fato.  

Sottolineare la differenza tra l‟idea di “utile” e  quella di “importante”,  sottolineando che la 

seconda è indispensabile per dare senso alla prima.  Esercitare una critica costante alle logiche e 

agli stili del consumismo,  mostrandone le contraddizioni.  
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EDUCARE OGGI SI PUO' SE… 

La scuola e le altre agenzie educative  

di fronte alla sfida della società complessa 

 

Relazione del prof. Giuseppe Savagnone 

 

 

Non si può comprendere la realtà attuale della scuola se non alla luce delle trasformazioni che 

hanno  profondamente modificato la nostra mentalità e la nostra vita in questi anni. La pretesa,  da 

parte di molti,  di giudicare in astratto l‟istituzione scolastica (magari osservando scandalizzati che 

in passato “certe cose non succedevano”) e di elaborare riforme ideali sulla carta, nasce  

dall‟illusione che si possa “inventare” da zero  il processo educativo,  senza rendersi conto che esso 

ha come protagonisti giovani e adulti che vivono in un mutato clima culturale. 

Solo se si ha il coraggio e il realismo di fare i conti con i problemi posti da questo nuovo 

contesto ci si può seriamente  proporre  il rilancio della scuola e più in generale dell‟educazione. 

Ciò non significa,  evidentemente,  perdere di vista alcune costanti di fondo,  che guideranno infatti 

la nostra riflessione. Ma nell‟esaminare la traducibilità in atto dei princìpi,  ci sforzeremo di 

prendere in considerazione i fattori culturali che la condizionano.  

L‟educazione coinvolge tre dimensioni dell‟essere umano che sono: il suo “essere-da”,  

l‟“essere-con”,  l‟“essere-per”
1
:  rispettivamente il suo essere generato e il suo dipendere da 

qualcosa o da qualcuno che esiste anteriormente; il suo cooperare con altri e il suo essere 

responsabile verso di essi; il suo assumere dei fini come dotati di verità e di valore,  al punto da 

poter dare una direzione,  un “senso” alla sua vita.   

Noi oggi nella sfera educativa,  e in particolare nella scuola,  assistiamo per tutte e tre queste 

dimensioni,  ad una crisi che può anche essere di crescita,  ma che certamente le rende 

problematiche.  

 

 

“ESSERE-DA” 

 

La scuola fra perdita della memoria e tradizionalismo 

Per quanto riguarda la prima dimensione,  si registra oggi in Occidente una diffusa perdita della 

memoria  e un tendenziale distacco dalle radici.  Il primato dell‟efficienza e dell‟utile fa guardare 

con impazienza alla tradizione come a un bagaglio che ormai ha fatto il suo tempo. Alla domanda: 

“a che serve studiare cose ormai morte e sepolte?” molti ormai non sanno rispondere.  Tra questi 

molti ci sono anche tanti professori,  che sono a volte i primi a chiedersi che senso abbiano ancora 

le loro discipline quando riguardano il passato.  

Eppure proprio nella filosofia ermeneutica contemporanea (Gadamer) si rivaluta la tradizione 

come condizione imprescindibile per la lettura del nostro presente e la costruzione del nostro futuro. 

Essa,  infatti,  non è solo passato,  ma relazione vitale fra le tre dimensioni della temporalità.  La 

perdita della memoria uccide anche la capacità di interpretare con intelligenza il tempo in cui si 

vive,  sottraendolo all‟immediatezza a-storica degli stati d‟animo (quella che viene celebrata nel 

film L‟attimo fuggente).  

Ciò appare particolarmente evidente se si pensa a un tema strettamente collegato al precedente,  

e anch‟esso oggi molto valorizzato in filosofia e in teologia,  che è quello della narrazione.  Se è 

vero che “l‟uomo è un animale che racconta storie” (McIntyre),  le nostre esperienze non si possono 

ridurre a un mero succedersi di fatti puntuali.  Anzi,  per la precisione,  un fatto isolato dal contesto 

non è neppure un fatto,  ma un mero fenomeno fisico che,  per avere la sua compiutezza fattuale,  

                                                 
1
 Cfr.  J. Ratzinger, Fede, verità, tolleranza. Il cristianesimo e le religioni del mondo, tr. G. Colombi, Edizioni 

Cantagalli, Siena 2003, p. 273. Nel testo dell‟attuale Pontefice queste formule vengono menzionate soltanto. Ci 

assumiamo noi,  pertanto,  la responsabilità dell‟interpretazione che qui ne viene data.  
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deve trovare un senso.  E questo senso gli viene solo dalla storia in cui è inserito (Geertz). Senza il 

logos della narrazione,  che implica il nesso passato-presente-futuro non ci sono neppure esperienze 

significative,  anche se ci si può illudere di farne tantissime,  che però,  vissute come dei flashes 

puntiformi,  prive di un collegamento che assegni loro un valore,  non riescono a diventare una 

storia. 

Ma non si può imparare a raccontare a se stessi o agli altri la propria storia se non ne ascoltiamo 

a nostra volta.  Un tempo era in famiglia che si sentiva il nonno raccontare innumerevoli volte le 

vicende della sua vita passata. Oggi si vede fin da piccoli la Tv,  con dei cartoni animati giapponesi 

o la pubblicità,  oppure si passano ore con dei videogiochi,  che mantengono fissi in un eterno 

presente.  

Il solo luogo dove oggi ognuno può imparare a raccontare,  ascoltando a sua volta delle 

narrazioni,  è la scuola.  Perché i suoi programmi sono costituiti prevalentemente da storie: della 

letteratura italiana,  delle altre letterature antiche e moderne,  della filosofia,  delle vicende politiche 

ed economiche,  dell‟arte. Soltanto delle materie scientifiche, purtroppo,  ancora non abbiamo 

un‟adeguata storicizzazione,  ma si è tutti d‟accordo,  ormai,  sulla necessità di introdurla,  se non 

altro per evitare la tentazione che gli studenti dogmatizzino lo stadio a cui il loro sviluppo attuale le 

ha portate.   

Ciò però ha un valore solo se siamo davanti a una vera tradizione che,  come si è detto,  per 

essere tale non deve limitarsi a conservare il passato,  ma metterlo in vitale relazione col presente e 

il futuro. Altrimenti è mera archeologia.  E questo è il rischio che spesso si è corso e che ancora si 

corre nella nostra scuola quando si studiano le antiche civiltà,  o anche semplicemente la storia più 

recente della nostra,  senza fare quello che un‟autentica narrazione deve saper fare,  cioè 

evidenziare il rapporto che c‟è fra quanto si racconta e la nostra esigenza di capire noi stessi.  

In realtà  la tradizione,  per essere tale,  ha bisogno che ogni generazione,  ogni comunità e ogni 

individuo della comunità,  se ne riappropri vitalmente,  attualizzandola di volta in volta e 

rileggendola alla luce del contesto in cui si trova ad operare.  Questo implica,  come in ogni 

interpretazione, non solo capacità di ascolto delle narrazioni che ci parlano di quanto è accaduto 

prima di noi,  ma anche forte capacità creativa. E proprio questa è la funzione della scuola,  che 

dovrebbe il luogo per eccellenza dove questa riappropriazione critica  del passato si può e si deve,  

istituzionalmente,  realizzare. 

 

 

Morte dei maestri? 

“Essere-da” non è soltanto un fatto conoscitivo,  ma anche esistenziale.  Oggi,  insieme alla 

memoria del passato,  si è perduto anche il senso dell‟essere stati generati.  Viviamo in una  società 

dove il padre è stato ucciso,  intendendo con questa espressione l‟eliminazione di ogni dipendenza 

da qualcuno che è prima di noi e di cui dobbiamo riconoscere l‟autorità. La controprova di ciò sta 

nella crisi di tutti i rapporti asimmetrici,  compreso quello medico-paziente.   

È in gioco,  infatti,  il concetto di autorità. Oggi l‟autorità ha una pessima fama,  al punto che chi 

la detiene cerca di disfarsi della responsabilità di esercitarla, perché viene sistematicamente confusa 

col potere.  E quest‟ultimo risulta sempre un po‟ sospetto,  perché sembra dar luogo alla pura e 

semplice violenza.   

Ma tra autorità e potere c‟è una grande differenza.  Mentre il potere è un fatto bruto tutto giocato 

sul presente - come capacità di coercizione fisica,  psichica,  economica,  sociale,  che ha luogo 

finché è esercitata - l‟autorità è legata all‟origine.  Se opera nel presente è perché ha un passato.  Il 

verbo  augere in latino significa “far nascere”,  “far crescere”.  Da esso deriva anche il sostantivo 

auctor,  “autore”.  L‟autorità non è,  come il potere,  un fatto presente,  ma una qualità radicata nella 

storia della relazione tra una persona  e un‟altra,  oppure tra una persona e una comunità,  ed è 

legata al fatto che la persona in questione ha in qualche modo generato e ancora genera quell‟altra 

persona o quella comunità.  In questo senso l‟autorità ha a che fare con l‟“essere-da”.  

Non si tratta di una distinzione solo nominale,  priva di effetti concreti.  L‟autorità e il potere 

esercitato in suo nome devono rispettare delle precise condizioni.  La prima è la finalizzazione al 
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bene e alla realizzazione di coloro al cui servizio di pongono. Un abisso separa la coercizione 

esercitata dal rapitore sul bambino e quella della madre che lo costringe a mangiare suo malgrado. 

Una seconda differenza è il rispetto di una misura.  Il potere senza autorità può ricorrere,  per 

raggiungere i suoi obiettivi,  a forme estreme,  il potere dell‟autorità deve sempre rispettare alcuni 

limiti (il poliziotto che spara senza esservi assolutamente costretto è passibile di sanzioni). Infine,  

l‟autorità è sempre capace di dialogare.  Essa non tratta mai i suoi interlocutori come meri oggetti.  

Sa perciò spiegare le  ragioni delle proprie scelte,  ma soprattutto sa compierle dopo aver ascoltato e 

sa cambiarle se ad esse vengono opposte delle critiche convincenti. Insomma,  l‟autorità non 

esclude la reciprocità,  anzi in una certa misura la richiede.  In assenza di questi caratteri  l‟autorità 

non è veramente tale,  anche se si fregia di questo titolo formale.  

Se si recupera,  come è indispensabile, il senso dell‟autorità,  si capisce che essa,  proprio perché  

non è affatto cieca costrizione,  richiede un atto libero di assenso da parte di chi è destinatario delle 

sue indicazioni,  un atto che è l‟obbedienza.   Solo chi è un soggetto ed è libero può obbedire.  Nella 

coercizione bruta,  che tratta l‟altro come un oggetto,  scompaiono insieme l‟autorità e 

l‟obbedienza.  

    La scuola del passato era spesso autoritaria,  perché non rispettava le condizioni sopra dette,  in 

particolare la terza.  Non dobbiamo,  perciò,  rimpiangerla.  Oggi si registrano una spontaneità,  una 

sincerità,  una umanizzazione dei rapporti,  che costituiscono un prezioso guadagno rispetto alle 

regole inviolabili e al formalismo dei nostri istituti di una volta (ancora L‟attimo fuggente).  Le 

rigide gerarchie tra preside e docenti,  docenti e alunni,  sono in larga misura superate.  Ma il prezzo 

di questo è la crisi del senso dell‟autorità.   

Anche per questo (ma non solo per questo: ci sono anche fattori economici e soprattutto sociali) 

oggi si registra  una crisi di identità negli stessi professori,  spesso ridotti a “mezze maniche”,  

impiegatucci frustrati che contano i giorni che li separano dalla pensione.   La scuola può ancora 

educare se in essa torneranno ad esserci dei “maestri”. I concetti di padre e di maestro sono 

strettamente collegati. Essi indicano entrambi forme di autorità.   Il maestro,  infatti,  non è solo un 

docente,  non si limita cioè soltanto ad insegnare,  ma è una persona capace di educare e quindi di 

generare o almeno di contribuire alla nascita, come suggerisce l‟etimologia latina e-ducere,  

“condurre fuori”,  che rimanda alla maieutica socratica e dunque all‟opera di chi facilita il parto.  

A differenza degli animali non umani,  la persona non nasce in una sola volta all‟atto della 

generazione  biologica.  Il mito di Epimeteo e Prometeo,  nel Protagora di Platone
2
,   è,  da questo 

punto di vista,  estremamente eloquente.  L‟essere umano diventa tale solo per l‟apporto della 

cultura. L‟uomo è per natura un animale culturale.  Si pensi alla capacità di parlare (non esistono 

sordomuti,  ma solo sordi),  o a quella di stare eretti. Insomma,  si viene a scuola non solo  per 

imparare,  ma per nascere o,  meglio ancora,  per nascere imparando.  

Ma è chiaro che non si tratta di tornare alla scuola autoritaria del passato.  Per il sussistere 

dell‟autorità educativa del maestro è essenziale la capacità di riconoscere che,  come in ogni nascita,  

il soggetto non è l‟ostetrico ma il   bambino che nasce.  Così come è essenziale il rispetto delle tre 

condizioni sopra indicate,  in particolare della terza che apre lo spazio del dialogo educativo.  La 

crisi dell‟autorità oggi,  nella scuola come altrove,  nasce da una giusta esigenza di reciprocità,  che 

                                                 
2
 Nel Protagora  Platone mette in bocca al celebre sofista un mito riguardante l'origine del mondo. Per conto degli dèi, 

Epimeteo provvede a distribuire alle varie specie facoltà naturali convenienti alla loro sopravvivenza sulla terra. “Ora, 

nel compiere la sua distribuzione, ad alcuni egli assegnava forza senza velocità, mentre forniva di velocità i più deboli; 

alcuni armava, mentre per altri, che rendeva per natura inermi, escogitava qualche altro mezzo di salvezza. A quegli 

esseri che rinchiudeva in un piccolo corpo, assegnava ali per fuggire o sotterranea dimora; quelli che, invece, dotava di 

grande dimensione, proprio per questo li salvaguardava (...) E sotto i piedi ad alcuni diede zoccoli, ad altri unghie e pelli 

dure prive di sangue”. 

“Solo che Epimeteo, al quale mancava compiuta sapienza, aveva consumato, senza accorgersene, tutte le facoltà 

naturali in favore degli esseri privi di ragione: gli rimaneva ancora da dotare il genere umano e non sapeva davvero cosa 

fare per trarsi di imbarazzo”. Si colloca a questo punto l'intervento di Prometeo il quale, accortosi che “l'uomo è nudo, 

scalzo, privo di giaciglio e di armi”, sfida la punizione degli dèi e “ruba ad Efesto e ad Atena il sapere tecnico, insieme 

con il fuoco”, per farne dono agli uomini (Platone, Protagora   320 d - 321 d ,  tr. F. Adorno, in Platone, Opere, Laterza, 

Bari 1974, vol. I, pp.1079-1080). 
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però finisce per negare le differenze,  in concreto l‟asimmetria tra i soggetti in gioco. La sfida è 

recuperare le differenze e l‟asimmetria senza rinunziare al guadagno della reciprocità,  con tutto ciò 

che essa comporta di libertà,  autenticità,  sincerità,  e la reciprocità senza misconoscere 

l‟asimmetria,  con tutto ciò che essa comporta di rispetto e di ascolto da parte del “discepolo”.  

 

 

“ESSERE-CON” 

 

La crisi delle appartenenze 

Nella nostra società si fuggono le appartenenze vincolanti.  Le grandi istituzioni aggreganti del 

passato - dai partiti alla chiesa alla stessa famiglia - sono in forte crisi. Il singolo ridefinisce la 

propria identità frequentando ambienti diversi senza legarsi a nessuno.  Questo comporta effetti 

largamente positivi per quanto riguarda il maggior senso critico nei confronti dei messaggi 

totalizzanti delle ideologie,  che in passato dominavano le intelligenze,  e la capacità di essere se 

stessi senza essere inquadrati in un anonimo “noi” (“è dei nostri”,  si diceva  di qualcuno).  Non ci 

sono più divise che ingabbiano l‟individuo e lo costringono a una fedeltà coatta,  non si corre più il 

rischio di un‟ipocrita adesione a strutture e situazioni opprimenti.  Il tempo della monaca di Monza,  

per fortuna, nella nostra società occidentale  sembra superato.  

Il problema è che questa maggiore libertà comporta,  come inevitabile risvolto, un indebolimento 

dei legami. Non ne esistono più di indissolubili.  Il progressivo sostituirsi del rapporto di coppia al 

matrimonio tradizionale è un sintomo tra i tanti  di questo fenomeno. L‟individuo si relaziona agli 

altri mantenendo una sempre maggiore riserva di autonomia,  che gli consente in ogni momento di 

cambiare strada e compagnia.  

Ciò segna la crisi della comunicazione. La nostra è una società dove,  insieme alla libertà,  cresce 

la solitudine.  La si suole definire “società della comunicazione” perché vi operano dei potenti mass 

media, come la radio, la televisione,  Internet. Ma questo significa confondere la comunicazione,  

che implica un avere qualcosa in comune,  con la pura e semplice trasmissione di messaggi,  che è 

unidirezionale e  in cui  non si può certo parlare di un reale “mettere in comune” che unisca tra di 

loro i soggetti in gioco.  

È già più vicino al senso profondo di comunicazione quell‟insieme di scambi linguistici che,  

attraverso le parole e i gesti (vi è un linguaggio anche non verbale),  consente ai membri  di un 

gruppo di informarsi a vicenda delle rispettive intenzioni. In questo caso,  almeno,  vi è una certa 

reciprocità tra i protagonisti del processo comunicativo e qualcosa viene effettivamente condiviso 

da tutti.  Ma questo “qualcosa” è soltanto l‟informazione.  Troppo poco per unire delle persone e far 

sì che costituiscano una comunità. Non  può essere considerato tale il rapporto che si stabilisce tra 

due viaggiatori che,  sul treno o sull‟autobus,  si scambiano  notizie sulle rispettive destinazioni.  

Perché vi sia reale comunicazione (cum-munus,  “compito comune”) bisogna che si istituisca 

un‟azione cooperativa volta a un obiettivo condiviso. Questa può riguardare soltanto i mezzi,  o 

anche i fini.  Un esempio del primo caso è il contratto,  in cui due persone condividono la volontà di 

ottenere i risultati immediati che dal contratto stesso scaturiranno (per esempio la compravendita di 

un immobile),  anche se questo per entrambi è solo un mezzo  in vista di fini che sono propri - e non 

convergenti - per ciascuno di  loro. La cooperazione che riguarda i mezzi può nascondere 

l‟esistenza di fini uguali e quindi  conflittuali. Si coopera per organizzare una giocata di poker,  o un 

torneo di tennis,  ma ognuno vuole questo obiettivo in vista di un altro,  che è vincere.  E questo non 

è un fine che tutti possano raggiungere insieme.  I fini uguali si escludono a vicenda.  L‟unità si 

ferma al momento organizzativo,  che riguarda i mezzi.  

Sono evidenti i limiti che accompagnano una società costituita esclusivamente su questo livello  

di comunicazione.  Per notarli,  basta osservare il modo in cui oggi è inteso spesso  il matrimonio:  i 

due sposi hanno indubbiamente in comune la volontà di mettere su famiglia,  ma se ognuno di loro 

persegue un proprio progetto di autorealizzazione,  che rimane sostanzialmente individuale,  il 

legame è esposto a entrare in crisi ogni volta che i fini soggettivi  uguali entrano in rotta di 

collisione.  Qualcosa del genere può dirsi anche del modo in cui molti intendono la comunità 
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politica: un serbatoio di opportunità e di risorse per il raggiungimento dei propri obiettivi 

individuali,  da cui prendere le distanze ogni volta che ciò diventi impossibile.  Un contratto si 

rescinde,  se non è più un mezzo adeguato per raggiungere il proprio fine.  Ma una convergenza di 

questo tipo  è solo una società,  non una comunità.  

 

 

La scuola come comunità 

La comunicazione è piena solo se la cooperazione riguarda,  oltre ai mezzi,  il fine che viene 

perseguito in comune. È allora che nasce la comunità.  Mentre a livello di mezzi le azioni dei 

singoli rimangono ben distinte,  tendendo al raggiungimento di fini uguali paralleli e potenzialmente 

conflittuali,  la cooperazione in vista di un fine veramente comune,  unico per tutti,   implica che i 

partecipanti diano vita a un‟azione che ciascuno,  da solo, non avrebbe mai potuto compiere.  Così il 

clima armonioso di una famiglia o di una classe scaturisce certamente da comportamenti  

individuali, ma è qualcosa di più di questi comportamenti singolarmente presi o della loro somma,  

perché ha come soggetto non l‟uno o l‟altro membro,  ma la comunità familiare o quella scolastica 

in quanto tale.   

Il riferimento alla scuola non è casuale.  È evidente il riflettersi su di essa del progressivo 

affermarsi di una maggiore   libertà del singolo,  che comporta anche una maggiore solitudine.  Il 

taglio del nostro sistema di istruzione diventa sempre più individualistico,  magari all‟insegna della 

“personalizzazione” di cui parla il progetto di riforma recentemente varato (in realtà,  però,  la 

valorizzazione della persona e quella della comunità non dovrebbero escludersi!).  Di fatto ogni 

singolo è chiamato a ritagliarsi un proprio percorso,  tra attività curricolari e attività extracurricolari,  

per cui si trova ad essere insieme ad alcuni compagni in certe ore e ad altri in altre.  Se il trend si 

svilupperà fino alle sue estreme conseguenze,  la scuola assomiglierà all‟università,  dove la 

“classe” non esiste. Sarà,  insomma,  un luogo dove si comunica a livello di mezzi,  ma non di fine.  

Non si tratta solo di definizioni teoriche.  Dal fatto che il fine sia comune deriva l‟impegno di 

tutti i membri della comunità ad aiutarsi a vicenda nel perseguirlo.  Mentre nel caso dei fini uguali,  

infatti,   uno può riuscire   a realizzare i propri progetti e l‟altro no (anzi,  come abbiamo visto,  

questa alternativa può essere strutturale e inevitabile,  come nel caso della partita di tennis in cui 

entrambi i giocatori vogliono vincere), qui nessuno può raggiungere il fine,  che è unico,   se non lo 

raggiungono anche gli altri. Un uomo non può dire di avere realizzato il proprio obiettivo di padre 

di famiglia se la moglie lo lascia e un figlio si dà alla droga o si suicida.  

In una comunità ognuno è importante per gli altri.  Solo nella massa non ci sono i volti,  perché 

ognuno è ripiegato su stesso e percepisce la presenza degli altri come un‟informe marea che lo 

assedia da ogni parte. Individualismo e massificazione  sono due facce della stessa medaglia. La 

comunità stabilisce dei legami tra persone proprio a partire dalla loro identità unica e irripetibile,  

non sacrificandole all‟anonimato.  A monte,  sta l‟idea di fondo secondo cui la relazione con l‟altro 

non costituisce per il singolo un optional che verrebbe ad aggiungersi dall‟esterno,  ma un elemento 

costitutivo del suo essere.  L‟altro non è fuori,  ma dentro di noi e tradirlo significherebbe tradire 

noi stessi.  

In quest‟ottica è significativo quanto ha scritto quattrocento anni fa il poeta inglese John Donne 

(1573-1651): “Nessun uomo è un'isola, intero in se stesso. Ogni uomo è un pezzo del continente, 

una parte della terra. Se una zolla viene portata dall'onda del mare, l'Europa ne è diminuita, come se 

un promontorio fosse stato al suo posto, o una magione amica, o la tua stessa casa. Ogni morte 

d'uomo mi diminuisce, perché io partecipo dell'umanità. E così non mandare mai a chiedere per chi 

suona la campana: essa suona per te”.   

Solo se si adotta questa prospettiva la scuola può ritrovare il suo ruolo peculiare- in un mondo di 

solitudini e,  al tempo stesso,   di massificazione -  come comunità educante.  Il nuovo regime 

dell‟autonomia andrebbe in questa direzione.  Esso infatti chiama i membri dei singoli istituti a 

cooperare tra di loro non solo a quel livello meramente funzionale che abbiamo definito “dei 

mezzi”,  ma in vista di un fine culturale ed educativo che dovrebbe coinvolgere tutti e dal cui 

raggiungimento dipende la piena realizzazione di ciascuno.  Siamo davanti a un  apparente 
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paradosso: come in ogni comunità,  anche nella scuola ci si realizza  veramente solo se si è capaci di 

porre i propri obiettivi in secondo piano rispetto a una “causa” più grande di questi obiettivi.  Solo 

quando in una famiglia i membri rinunziano a rivendicare i loro diritti e a perseguire le loro 

preferenze soggettive (i fini uguali) per dedicarsi alla ricerca del bene della famiglia (il fine 

comune),  troveranno non solo l‟armonia familiare,  anche quella personale. Lo stesso vale per la 

scuola: solo se e quando i singoli impareranno a lavorare per la riuscita di un progetto educativo 

comune,  e non solo per il proprio stipendio,  o per il voto,  o per acquisire conoscenze  e abilità utili 

per il proprio futuro,  tante frustrazioni e tante tensioni saranno superate.  

 Questo però suppone che la scuola non si riduca ad essere,  come oggi spesso accade,  un 

supermarket,  in cui ciascuno va a cercare quel che gli serve - un emporio di “progetti” e di 

strumenti,  insomma - ma sia in grado di proporre  dei fini e dei valori condivisi a cui orientare il 

lavoro comune.  Con ciò si arriva al terzo aspetto del nostro discorso sulle condizioni perché 

l‟educazione sia ancora possibile.   

 

 

“ESSERE-PER” 

 

La scuola della tolleranza  

Se c‟è un  valore  su cui l‟educazione,  fuori e dentro la scuola,  insiste fortemente,  è quello della 

tolleranza. Tutta la nostra storia passata,  ed anche quella presente,  appare segnata dal dramma 

della violenza scatenata  in nome di opposte fedi o ideologie.  Da questa situazione l‟Occidente,  e 

in particolare il nostro Paese,  sembra definitivamente uscito con la piena affermazione del principio 

di tolleranza.  Al dominio delle ideologie,  che ancora fino a qualche decennio fa uccidevano 

uomini in carne ed ossa in nome di princìpi astratti,  è subentrata la fioritura del “pensiero debole”,  

che esclude per principio  ogni affermazione o negazione assoluta.  A livello religioso tutto un 

fiorire di nuove dottrine e di sette,  in concomitanza con la secolarizzazione, ha contribuito a 

destrutturare la fede cattolica tradizionale, con i suoi dogmi assoluti. Per non parlare del 

multiculturalismo che ormai caratterizza  la nostra società e che contribuisce a relativizzare le 

certezze legate agli usi e ai costumi ereditati dal passato 
3
.  

Sul piano educativo,  alle agenzie che un tempo avevano  il monopolio della formazione e che 

tendevano ad impartire le loro certezze come una verità indiscutibile - la famiglia,  la scuola,  la 

parrocchia,  il circolo di partito - si è sostituita una galassia di fonti eterogenee, la Tv,  la radio,  

Internet,  caratterizzate da un estremo pluralismo.  

Ormai l‟individuo cresce  al di fuori di ogni quadro di certezze dogmatiche,  in un continuo 

dialogo con i più diversi punti di vista,  ed è in grado di ritagliarsi personalmente la propria visione 

delle cose e i propri itinerari esistenziali. In particolare nei giovani si percepisce una illimitata 

capacità di ascolto e di apprezzamento nei confronti di tutte  le prospettive,  l‟apertura strutturale 

verso tutte le esperienze, la rinunzia a incasellare persone,  azioni,  situazioni all‟interno di schemi 

precostituiti,  il rifiuto di ogni posizione univoca, rigida,  di ogni verità indiscutibile,  di ogni 

criterio che pretenda di porsi come l‟unico giusto e a partire dal quale ci si arroghi il diritto di 

giudicare gli altri. Non più ingabbiati in statiche istituzioni,  i giovani non recepiscono passivamente   

i messaggi che da queste emanano,  ma da ciascuna prendono ciò che serve loro,  con una duttilità e 

un‟elasticità sconosciute alle generazioni passate.  

Questa apertura senza limiti,  tuttavia,  ha qualcosa di contraddittorio. Essa implica,  infatti,  una 

sostanziale equivalenza,  a livello conoscitivo,  di tutte le tesi,  e a livello etico di tutte le scelte.  Di 

fatto,  nella nostra cultura la tolleranza,  che originariamente era nata per garantire la libertà 

dell‟individuo di cercare la verità,  si è trasformata insensibilmente nella diffusa percezione che la 

verità non esista. Si è affermata,  così,  la convinzione   che ognuno ha la sua e che nessuno ha il 

                                                 
3
 Una conferma di questa analisi può venire dal senso di stupore e di riprovazione che suscita nel nostro  mondo  

occidentale  il fondamentalismo  islamico,  universalmente percepito, da noi, come una espressione di cieco fanatismo e 

di arretratezza culturale.  
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diritto di contestare quella degli altri. In questo senso è stato notato che oggi “avere delle 

convinzioni è già considerato intollerante. Giacché se uno ha delle convinzioni,  deve considerare 

come false le convinzioni contrarie”
4
.  

L‟ambiguità di una simile impostazione  risulta anche dal fatto che,   invece di rendere possibile 

il dialogo,  essa,  escludendo l‟esistenza di un terreno comune su cui confrontarsi,  lo rende tanto 

inutile quanto impossibile.  Cosicché  noi assistiamo oggi alla crisi di quella “ragione pubblica” che 

dovrebbe costituire la base di una cittadinanza responsabile.  

Nel concetto di “pubblico”,  infatti,  è insito un aspetto che ha a che fare con la conoscenza: 

“Ogni cosa che appare in pubblico può essere vista e udita da tutti (...) Per noi, ciò che appare - che 

è visto e sentito da altri come da noi stessi - costituisce la realtà”
5
. Pubblico,  in questo senso,  è ciò 

che non rimane confinato nell‟esperienza privata, incomunicabile,  dell‟individuo,  ma può essere 

assunto come base per un discorso comune.  Solo così è possibile che interessi e sentimenti 

particolari convergano in un disegno più ampio,  capace di orientare la vita associata. Perciò questo 

significato di “pubblico” si prolunga  naturalmente in quello politico,  per cui il termine designa la 

sfera in cui i singoli si adoperano per costruire insieme il bene comune.  

Se non c‟è più nessuna verità e nessun valore che possa andar oltre il gioco soggettivo delle 

preferenze individuali,  viene meno la possibilità di una vera e propria comunità etica,  vale a dire di 

un patrimonio condiviso di valori in grado di fondare la convivenza  civile.  I singoli si ritraggono 

in un mondo privato,  dove la coscienza decide senza alcun controllo oggettivo, in base,  spesso,  a 

stati d‟animo e pulsioni emotive. I contrasti riguardano solo interessi,  non profonde convinzioni.  

Gli effetti di questa involuzione sulla vita politica e sociale sono quotidianamente sotto i nostri 

occhi.  

 

 

Pluralismo,  libertà e verità 

Lo stesso pluralismo,  in questa situazione,  risulta in realtà compromesso. Si veda quello che 

accade in televisione.  Vero è che i messaggi dei  singoli programmi sono caratterizzati da una 

estrema varietà.  Ma gli esperti di comunicazione di massa sanno bene che a incidere in modo 

determinante sulla coscienza collettiva non è l‟uno o l‟altro di essi,  singolarmente preso, bensì il 

“flusso mediatico” che fa scorrere sul teleschermo,  uno dopo l‟altro,  senza soluzione di continuità,  

uno sceneggiato su Padre Pio, la pubblicità di un preservativo,  un servizio sulla fame nel mondo,  

un film erotico.   Alla fine,  quello che rimane è una “marmellata” di stimoli e di suggestioni,  una 

specie di “brodo primordiale”,  dove tutte le idee e le esperienze rimangono fagocitate e svuotate 

del loro valore assoluto. È questo,  alla resa dei conti,  l‟unico messaggio. Ed esso non è affatto 

pluralista,  anzi si impone in modo tanto più totalitario quanto meno consapevole di esso è il 

consumatore. È appena il caso di dire che i più esposti a questo “lavaggio del cervello” sono i 

giovani.  

In questo modo,  però,  il grande guadagno di una vita più libera da rigide costrizioni esteriori 

finisce per essere,  il più delle volte,  compromesso e distorto da una visione che rende insignificanti 

le scelte. Se,  infatti,  un‟idea o un comportamento non possono essere considerati mai validi in sé,  

ma solo in base a preferenze soggettive e insindacabili,  per quale motivo pensare o fare una cosa 

invece di un‟altra? Paradossalmente,  questo modo di impostare le cose,  giustificato in nome della 

libertà,  la vanifica,  precipitandola nella indifferenza,  intesa letteralmente come  equivalenza di 

tutto.  Come stupirsi,  a questo punto,  che tanti giovani, non  riescano più né a credere in qualcosa,   

né a fare delle scelte? 

Troppo spesso la scuola ha finito per assumere questo tipo di pluralismo  come suo modello,  

appiattendosi sullo stile della televisione.  Solo che per essa,  che dovrebbe proporsi come scopo 

l‟educare,  una simile scelta comporta una specie di suicidio.  Mentre,  infatti,  si può istruire 

                                                 
4
 R. Spaemann, Il futuro dell‟uomo, relazione al IV Forum del Progetto culturale della CEI,  Roma 30/11-1/12 2001,  p. 

6.  
5
 H. Arendt, Vita activa. La condizione umana, intr. A. Dal Lago, tr. S. Finzi, Bompiani, Milano 1989, p.37. 
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restando al livello dei mezzi,  non si può educare  se non si pongono dei fini,  se non si assumono,  

cioè,  delle mete come più valide di altre.  Se l‟unico fine educativo dovesse essere la tolleranza 

come rinunzia alla verità e al valore di tutto ciò che non è la tolleranza stessa,   resterebbe il nulla.  

Per fortuna la dinamica stessa del lavoro scolastico costringe a violare questi limiti.  In una 

società tendenzialmente relativista,  la scuola rimane uno dei pochi luoghi dove ancora la differenza 

tra vero e falso appare,  malgrado tutto,  rilevante.  Già il riferimento alle discipline implica un forte 

richiamo alla realtà,  indipendentemente dalle preferenze soggettive.  Nessun docente e nessun 

alunno potrebbe pretendere di avere la “sua verità” sulle leggi della termodinamica o sull‟esito della 

battaglia di Waterloo. Proprio perché,  come dice Morin,  “la conoscenza è una navigazione in un 

oceano di incertezze attraverso arcipelaghi di certezze”
6
 ,  dove ci si occupa di conoscenza non è 

possibile rinunziare alla distinzione tra l‟acqua e la terra ferma. 

Ma c‟è di più. Se non ci fosse differenza tra vero e falso, in nome di che cosa la scuola si 

potrebbe proporre di aiutare i ragazzi a smascherare le illusioni della pubblicità,  le menzogne della 

propaganda,  l‟accettazione acritica delle mode, il fanatismo dei fondamentalismi,  le superstizioni 

della magia? Se non c‟è differenza tra ciò che è reale e ciò che non lo è,  tra ciò che vale e ciò che 

non vale,   in base a quali criteri il senso critico dovrebbe essere acquisito ed esercitato? Oggi più 

che mai educare significa insegnare a distinguere tra finzione e realtà.  Una scuola soltanto scettica 

sarebbe destinata a produrre conformisti pronti ad assorbire, con superficiale passività,  il 

condizionamento di tutte le mode e di tutti gli slogan in circolazione.  

Oggi educare si può,  se si sa riscoprire e valorizzare la sotterranea convinzione - ancora presente 

nella nostra prassi scolastica,  malgrado i condizionamenti negativi di una certa cultura diffusa -  

che senza verità non c‟è libertà.  Ed educare le persone alla   verità e alla libertà rimane il fine 

fondamentale di una educazione degna di questo nome. Questo non significa rinunciare a quel 

valore autentico che sono il pluralismo e la tolleranza,  ma declinarli nella loro valenza massima di 

ricerca incessante della convergenza attraverso il dialogo,  e non in quella minimalista che è la 

rinuncia al dibattito. La scuola è veramente pubblica e aperta non se si riduce a un contenitore 

vuoto,  in cui le differenze annegano nel brodo primordiale dell‟equivalenza tra posizioni puramente 

soggettive,  ma se è capace di suscitare  e ospitare convinzioni diverse per metterle a confronto. 

Solo a questa condizione sarà possibile,  nella logica dell‟autonomia,  costruire orizzonti di senso 

condivisi che diano all‟impegno educativo la sua ultima motivazione.  

 

 

Educare oggi si può 

È il momento di trarre alcune rapide conclusioni operative.  Da quanto detto risulta che educare 

oggi si può,  a patto di mettere in opera alcune strategie di fondo.  

La prima è il recupero dell‟autentico significato della tradizione come incessante attualizzazione 

e riappropriazione creativa del passato,  da parte delle nuove generazioni,  per comprendere e vivere 

il loro presente in vista della costruzione del loro futuro. Oggi si assiste alla separazione tra un 

insegnamento che,  incapace di collegare i suoi temi all‟esperienza reale dei ragazzi,  li annoia 

profondamente,  e una esperienza vissuta da questi stessi ragazzi fuori delle aule scolastiche in base 

a sollecitazioni spesso irrazionali  e distruttive (i miti delle mode,  la droga,  la violenza,  il sesso 

selvaggio).  Alla cultura senza vita della mattina si contrappone la vita senza cultura del 

pomeriggio.  Se non si riesce a sanare questa scissione perversa nessuna riforma può veramente 

riqualificare la nostra scuola.  

Ma ciò comporta il recupero della propria identità da parte dei docenti,  che devono di nuovo 

scoprirsi “maestri” e rivalutare il senso della loro autorità.  Senza mai perdere di vista  quella sintesi 

di asimmetria e reciprocità che abbiamo indicato come caratteristica dell‟autorità rettamente intesa.  

Il docente non deve abdicare al proprio prestigio culturale ed educativo per “mettersi sullo stesso 

piano” dei suoi alunni.  Ma deve saper comunicare con loro in un clima di franchezza,  che non 

escluda la critica e che metta gli interlocutori in grado di partecipare consapevolmente - nelle forme 

                                                 
6
 E.  Morin, I sette saperi necessari all‟educazione del futuro,  tr.  S. Lazzari, Cortina Editore, Milano 2001, p. 88.  
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più appropriate alla loro maturità - ai momenti più significativi dell‟attività educativa (anche a 

quello delle valutazioni !).  

Tutto ciò rimanda al grande tema della comunicazione.  Questa non può essere,  in una comunità 

scolastica,  solo funzionale,  ma deve comportare un‟effettiva cooperazione a livello di fini.  

Comunicare,  insomma,  si deve non solo per garantire efficienza alla struttura,  ma per recuperare,  

attraverso un confronto incessante,  quell‟orizzonte di valori condivisi la cui assenza condanna 

spesso la scuola a essere un supermarket (con i docenti nel ruolo di commessi).   

Ciò suppone l‟impegno di riattivare canali di dialogo - il consiglio d‟istituto,  il collegio dei 

docenti,  i consigli di classe,  il dialogo tra scuola e famiglie,  le assemblee d‟istituto, le assemblee 

di classe - la cui valenza comunicativa sulla carta è solennemente sancita,  ma che nella realtà hanno 

un funzionamento prevalentemente burocratico. Tutte le componenti della scuola devono essere 

coinvolte in questo sforzo,  dal dirigente ai genitori,  dagli alunni ai docenti al personale ATA.  Non 

in una prospettiva meramente psicologistica,  che sarebbe inadeguata alla particolare finalità 

culturale della comunità  scolastica,  ma neppure seguendo un altrettanto unilaterale taglio didattico-

disciplinare che trascuri l‟integrale umanità delle persone. Perché la scuola sia una vera comunità 

educante le due linee devono interagire e,  se possibile, trovare una sintesi armoniosa
7
.  

La comunicazione è indispensabile per far emergere alcuni punti di riferimento condivisi che 

consentano all‟impegno educativo di avere un “senso”,  una direzione.   È necessario uscire dalla 

logica di un pluralismo inteso come neutralità che azzera tutte le verità e i valori.  La scuola non 

può essere un contenitore dove si assume per principio che tutte le tesi e tutte le scelte si 

equivalgono. Se non altro in riferimento a una società civile che,  nella sua Costituzione,  per dare 

una “forma” alla convivenza,  adotta delle convinzioni e ne rigetta altre,  si ispira a dei princìpi e ne 

respinge altri. La comunità scolastica,  se vuole “far nascere” dei cittadini - ma,  prima ancora,  

delle persone -  non può abdicare alla ricerca della verità,  che è il contrario sia del relativismo che 

del dogmatismo,  e a quella del bene morale,  che è il contrario sia del permissivismo che del 

moralismo.  

Questa ricerca non può essere condotta,  ovviamente,  in nome di fedi fondamentaliste,  ma di 

una ragione che si espone al dibattito con chiunque abbia buoni argomenti.  Solo un istituto che 

promuove,  attraverso lo studio disciplinare e tutti i momenti culturali  comunitari,  questo 

incessante confronto,  merita di essere definito “pubblico”,  a prescindere dal fatto che di esso sia 

titolare lo Stato o un ente non statale.  

È evidente da quanto appena detto che il futuro della scuola dipende  innanzi tutto da chi ci vive 

dentro quotidianamente e da chi ha comunque rapporti con essa (le famiglie).  Questo non significa 

che le riforme legislative non abbiano un‟importanza fondamentale,  ma che da sole non possono 

cambiare alcuni stili che sono alla base della riuscita o meno dell‟impresa educativa.  La riforma più 

perfetta - e molti dubitano che quella in corso lo sia - avrebbe comunque bisogno,  per essere 

applicata,  di personale,  studenti e famiglie motivati che la facciano funzionare. Questo è vero di 

qualunque struttura,  ma in modo particolare del sistema d‟istruzione,  in cui il fattore umano è 

decisivo.  Ma questo non è un limite della scuola,  anzi costituisce il suo fascino,  anche se accresce 

la nostra responsabilità.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Cfr.  su tutto questo G. Savagnone (a cura di),  Comunicare  educando & Educare  comunicando,  Palumbo Editore,  

Palermo 2005.  
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ABSTRACT 

Don Roberto Carelli 

 

«La Chiesa sa che l‟amore è più grande dell‟ordine, ma anche che Dio non vuole nessun amore non 

ordinato. Così il segno dell‟ordine è il segno della sottomissione dell‟uomo all‟amore» (Von Speyr) 

Questioni di metodo: l’educazione e la fede 

 Il richiamo dell‟eterno e la pressione del tempo: contemplazione e agitazione 

 L‟appello ai valori e l‟evidenza dei fatti: troppo a monte, troppo a valle 

 La retorica degli affetti e l‟analfabetismo affettivo: perdita della grammatica, perdita della 

sintassi 

 Le parole e la Parola: logica del mondo e Logos divino 

 Genitori e insegnanti: la famiglia e la cultura 

 

 

L’ordine degli affetti: Deus caritas est 

Obiezioni ed equivoci 

 Uso ed abuso dei termini “Dio” e “amore”: In un mondo in cui al nome di Dio viene a volte 

collegata la vendetta o perfino il dovere dell'odio e della violenza, questo è un messaggio di 

grande attualità e di significato molto concreto»… «All'inizio dell'essere cristiano non c'è 

una decisione etica o una grande idea, bensì l'incontro con un avvenimento, con una 

Persona… L'amore adesso non è più solo un “comandamento”, ma è la risposta al dono 

dell'amore, col quale Dio ci viene incontro. 

 La riduzione della carità ad attività: La carità non è per la Chiesa una specie di attività di 

assistenza sociale che si potrebbe anche lasciare ad altri, ma appartiene alla sua natura, è 

espressione irrinunciabile della sua stessa essenza… la carità è sempre più che semplice 

attività… È molto importante che l‟attività caritativa della Chiesa mantenga tutto il suo 

splendore e non si dissolva nella comune organizzazione assistenziale… i cristiani non 

devono ispirarsi alle ideologie del miglioramento del mondo, ma farsi guidare dalla fede 

che opera nell'amore. 

 L‟opposizione di carità e giustizia: La carità viene contestata ed attaccata come sistema di 

conservazione dello status quo»… C‟è del vero, ma anche non poco di errato… 

L'affermazione secondo la quale le strutture giuste renderebbero superflue le opere di carità 

di fatto nasconde una concezione materialistica dell'uomo»…il sogno di un mondo migliore 

attraverso la trasformazione delle strutture e non dei cuori è svanito»… Ma chi pretende di 

lottare contro Dio facendo leva sull'interesse dell'uomo, su chi potrà contare quando 

l'azione umana si dimostrerà impotente? 

 La separazione di eros e agape: Il cristianesimo, secondo Friedrich Nietzsche, avrebbe dato 

da bere del veleno all'eros, che, pur non morendone, ne avrebbe tratto la spinta a 

degenerare in vizio. Con ciò il filosofo tedesco esprimeva una percezione molto diffusa: la 

Chiesa con i suoi comandamenti e divieti non ci rende forse amara la cosa più bella della 

vita? 
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Chiarimenti e annunci 

 L‟unità e la distinzione di amore umano e divino: In fondo l'amore è un'unica realtà, seppur 

con diverse dimensioni; di volta in volta, l'una o l'altra dimensione può emergere 

maggiormente… Tra l'amore umano e il divino esiste una qualche relazione: l'amore 

promette infinità, eternità, una realtà più grande e totalmente altra rispetto alla quotidianità 

del nostro esistere. Ma al contempo sono necessarie purificazioni e maturazioni, che 

passano anche attraverso la strada della rinuncia. Questo non è rifiuto dell'eros, non è il 

suo avvelenamento, ma la sua guarigione in vista della sua vera grandezza. 

 Creazione e Alleanza: finitezza e infinito, desiderio e pienezza: non esiste solo la sordità 

fisica, esiste una debolezza d‟udito nei confronti di Dio di cui soffriamo specialmente in 

questo nostro tempo.  Noi non riusciamo più a sentirlo, sono troppe le frequenze diverse che 

occupano i nostri orecchi. Quello che si dice di lui ci sembra pre-scientifico, superato. Con 

la debolezza d‟udito o addirittura la sordità nei confronti di Dio si perde naturalmente 

anche la nostra capacità di parlare con Lui o a Lui. Così però viene a mancarci la 

percezione decisiva: i nostri sensi interiori corrono il pericolo di spegnersi. 

 L‟agape come fondamento, salvezza e compimento dell‟eros: La dimensione dell'agape 

nell'amore di Dio per l'uomo supera di gran lunga l'aspetto della gratuità… La vera novità 

del Nuovo Testamento non sta in nuove idee, ma nella figura stessa di Cristo, che dà carne e 

sangue ai concetti: un realismo inaudito… Nella sua morte in croce si compie quel volgersi 

di Dio contro se stesso nel quale Egli si dona per rialzare l'uomo e salvarlo - amore, questo, 

nella sua forma più radicale. Lo sguardo rivolto al fianco squarciato di Cristo, di cui parla 

Giovanni, comprende ciò che è stato il punto di partenza di questa Lettera enciclica: “Dio è 

amore”… nell'Eucaristia noi veniamo coinvolti nella dinamica della sua donazione. 

L'immagine del matrimonio tra Dio e Israele diventa realtà in un modo prima inconcepibile: 

ciò che era lo stare di fronte a Dio diventa ora, attraverso la partecipazione alla donazione 

di Gesù, partecipazione al suo corpo e al suo sangue, diventa unione. La “mistica” del 

Sacramento che si fonda nell'abbassamento di Dio verso di noi è di ben altra portata e 

conduce ben più in alto di quanto qualsiasi mistico innalzamento. 

La maturazione affettiva: E voi chi dite che io sia? 

 Dipendenza e indipendenza: per via interrogava i suoi discepoli dicendo: «Chi dice la gente 

che io sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista, altri poi Elia e altri uno dei 

profeti».  

 Esteriorità e interiorità: Ma egli replicò: «E voi chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu 

sei il Cristo». E impose loro severamente di non parlare di lui a nessuno. 

 Comprensione e conversione: E cominciò a insegnar loro che il Figlio dell'uomo doveva 

molto soffrire, ed essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, poi 

venire ucciso e, dopo tre giorni, risuscitare. Gesù faceva questo discorso apertamente. 

Allora Pietro lo prese in disparte, e si mise a rimproverarlo. 

 La logica e l‟amore: Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno 

vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi 

vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del 

vangelo, la salverà. 

L’educazione del cuore: piccola agenda dei lavori in corso 

 L‟originalità del Dio cristiano e l‟originarietà degli affetti umani.  
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 L‟identità e i legami.  

 L‟assoluto affettivo e la relatività degli affetti umani.  

 Le ragioni del cuore e il cuore della ragione.  

 L‟interpretazione dei bisogni e dei desideri. 

 La riconciliazione delle forze e delle forme.  

 L‟apertura e la custodia del cuore. 

 L‟intimità e la libertà.  
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EDUCARE OGGI SI PUO' SE… 

Educazione & affetti 

Approfondimento dell’Enciclica “Deus Caritas Est” 

 

Relazione di don Roberto Carelli 
8
 

 
 

Mi sento molto vicino a tutti voi, anzitutto come Salesiano: il mio cuore è stato impastato da Dio 

nell‟amore per i ragazzi. Quando facevo la 1° elementare, facevo in fretta a fare i compiti, allora il 

maestro i primi giorni ha  preso un bel barattolo di noccioline e mi ha detto:”Passa per i banchi e fai 

fare i conticini ai tuoi compagni”.  E così ho imparato ad accostarmi da un bambino all‟altro, a 

comprendere le pieghe dell‟anima, la loro psicologia. Pian piano, senza che io lo sapessi, il Signore 

costruiva in me tutta un‟attenzione educativa, che poi sarebbe diventata una vocazione e si è resa 

riconoscibile quando avevo 17 anni e mezzo. 

Adesso mi dedico a cose che potrebbero sembrare distanti, ma non lo sono: 

 

-    curo la formazione dei seminaristi salesiani, insegno loro, , in particolare sono l‟incaricato 

      delle loro attività pastorali, li distribuisco nelle Parrocchie, negli Oratori, vado a trovarli, faccio 

      delle attività insieme a loro con i ragazzi, con le famiglie; 

-     mi dedico alla ricerca e all‟insegnamento in campo antropologico, specialmente all‟antropologia 

      teologica, che riguarda la visione cristiana dell‟uomo e della donna. Quindi sono dentro a letture 

      specializzate, che riguardano in particolare il mondo degli affetti, del maschile e del femminile. 

-     Devo ascoltare moltissimi giovani, soprattutto quelli della fascia più alta, dai 20 ai 30 anni 

-     Seguo, insieme ad altri confratelli alcuni progetti e iniziative  che riguardano la pastorale degli 

       Universitari. 

-     Accompagno tutto un gruppo di giovani famiglie in  cammini spirituali mensili. 

  

Quindi mi sento vicinissimo a voi, per ragioni vocazionali e anche molto pratiche. Vedremo: 

 

*   un paio di note di metodo, 

*   alcune idee fondamentali che ci provengono dal Papa, 

*   un‟icona biblica, per renderci conto di cosa voglia dire maturazione affettiva alla luce del  

    Vangelo, 

*  la parte più importante: una piccola agenda dei lavori in corso. 

 

Vorrei che il tono del pomeriggio fosse proprio questo: ci sono lavori in corso, e noi vogliamo fare 

un laboratorio educativo sui temi dell‟educazione ed affettività.  Sono cose che ci stanno a cuore, 

bellissime ed anche complicate, su cui ci rendiamo conto che oggi c‟è una tensione, prodotta dalla 

complessità sociale e dalla fragilità affettiva. Si moltiplicano insieme, con un disagio incredibile, 

una pressione sui cuori, sui ragazzi, sugli educatori,  che è formidabile. 

Vediamo insieme alcuni punti di questa agenda, che dovrebbero essere oggetto di un tavolo 

permanente. Per ciascun punto sembra di aprire un po‟ una finestra: dare un‟idea e suggerire dei 

lavori da proseguire. Ma su ogni punto bisognerebbe poi fare un incontro di questo tipo, dove i  

docenti, gli educatori, negli Istituti scolastici, nelle Parrocchie, si trovassero ad approfondire, a 

vedere, a disegnare percorsi. 

Affrontare il tema di “educazione e affetti alla luce dell‟insegnamento del Papa” è importante, è una 

scelta azzeccata e non dobbiamo lasciarla scadere nell‟ovvio. 

                                                 
8
 appunti non rivisti dal relatore. 
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Questioni di metodo: l’educazione e la fede 

 

 Il richiamo dell’eterno e la pressione del tempo: contemplazione e agitazione. 

E‟ bello dire: “Addirittura DIO E‟ AMORE, la natura di Dio è affettiva”. Però poi l‟urgenza e la 

pressione dei problemi del tempo, delle cose che abbiamo da fare con i ragazzi, ci portano a 

dimenticare questo, ci sottraggono il tempo e lo spazio mentale per contemplare, e quindi ci 

lasciamo prendere dall‟agitazione.  Occorre metterci in testa che possiamo essere degli educatori 

cristiani solo se ospitiamo in noi in maniera permanente le cose di Dio, (che, guarda caso, è Amore 

proprio nella Sua Natura),  se no, rimarremo anche noi, in qualche modo, vittima dei nostri tempi.  

Una certa separazione fra fede e vita,  fra quello che contempliamo a livello di fede e quello che 

dopo dobbiamo gestire a livello educativo, ci possono  giocare male. 

  

 L’appello ai valori e l’evidenza dei fatti: troppo a monte, troppo a valle 

Oggi l‟appello ai valori è altissimo, ma poi si scontra con l‟evidenza dei fatti.  I due percorsi sono 

spesso divaricanti: - c‟è chi fa un appello retorico ai valori, e poi si ferma lì, ( ma questo non 

produce niente, il discorso è tropo a monte). Quando ti riempi la bocca di parole come: giustizia, 

fedeltà, lealtà, ma poi ciascuno le riempie come vuole. La domanda è: Io che rappresentazione 

mentale, che rappresentazione etica ho della parola “giustizia”? Qual è dentro nel mio cuore la 

soglia di accettabilità di un comportamento, o la soglia di inaccettabilità? Quand‟è che una cosa la 

sento “degna” o “indegna” dell‟uomo? L‟appello ai valori è formale, non serve, è retorica. – 

Viceversa, alcuni si lasciano proprio prendere, affogare, dentro i problemi, sentono troppo urgente, 

urtante l‟esigenza dei fatti. Ma lì il discorso resta troppo a valle, rimaniamo vittima delle situazioni, 

non riusciamo più ad alzare lo sguardo in alto.      

 

 La retorica degli affetti e l’analfabetismo affettivo: perdita della grammatica, perdita 

della sintassi. 

Se c‟è un tema che è proprio frequentato retoricamente, è quello degli affetti. Mai come in questo 

secolo, si parla di affetti, di affettività di amore, di sessualità,…salvo poi constatare un crescente 

analfabetismo affettivo. In effetti sappiamo bene  che si parla molto di una cosa proprio quando 

viene a mancare. Si moltiplicano i discorsi quando proprio quelle realtà diventano particolarmente 

problematiche. In particolare possiamo osservare per il nostro tema, che c‟è una così grande perdita 

della grammatica degli affetti elementari dell‟uomo ( uomo, donna, generazione, la nostra struttura 

di creature), che produce poi uno smarrimento della sintassi amorosa  : vorremmo amarci, ma ci 

amiamo male, perché abbiamo perso la grammatica, e quindi quando cerchiamo di articolare il 

discorso amoroso, non siamo più capaci.  Grande attentato del nostro tempo è proprio questo: 

moltiplicare la spinta e i discorsi sugli affetti, ma far di tutto per chiudere ogni discorso, ogni giusta 

distinzione sulla verità degli affetti stessi, sulla grammatica della creazione, su cosa sia l‟unità e la 

distinzione dell‟uomo e della donna, su cosa voglia dire “essere figli”, su cosa comporti essere 

genitori, su cosa c‟entra Dio con tutto questo.    

 

 Le parole e la Parola: logica del mondo e Logos divino 

Allora la nostra attenzione sarebbe sempre quella di tenere insieme le parole umane, che sono 

molte, anche frammentate, con effetti di dispersione, con quella Parola (che scriviamo con la “P” 

maiuscola), quindi non è una “parola” tra le altre. Dio disse. E il mondo fu: è la Parola che ci ha 

creati, che la sa più lunga di noi, è la Parola che ci salva, è la Parola che ci porta a compimento. Il 

compito di educatori cristiani, (genitori, insegnanti, catechisti, sacerdoti, consacrate), è quello di far 

in modo che sia proprio la Parola di Dio ad attraversare le parole di questo mondo, che sia il Logos 
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Divino, che è la Persona di Gesù, che intercetti, attraversi, guarisca, faccia splendere le parole di 

questo mondo, che in parte sono ordinate, in parte sono disordinate .    

 

 Genitori e insegnanti: la famiglia e la cultura 

Il discorso interessa poi tutti, perché siamo insegnanti, ma siamo anche genitori, insegniamo, ma 

siamo anche sacerdoti e consacrate, abbiamo una maternità e una paternità spirituale. E‟ importante 

non dissociare questi aspetti: la famiglia, col suo compito educativo, può vivere bene se la cultura è 

ben indirizzata. Pensare di educare bene senza prendersi cura anche della cultura del nostro tempo è 

illusorio, coi figli che vanno a scuola, entrano in un mondo, che ha tante “parole”, anche disparate.   

Io, che giudizio do? Io, che quadro significativo do ai figli?  Sapendo che non può essere solo un 

discorso di “parole”, ma anche di “stili di vita”. 

Allora vale la pena di ascoltare una “Parola” importante da parte del Papa, per vedere in che modo 

lui organizza il discorso affettivo. 

 

 

L’ordine degli affetti: Deus caritas est 

 

Intanto è interessante vedere come cerchi subito di sgombrare il terreno dalle obiezioni più 

ricorrenti e dagli equivoci più dilaganti. Già sulla parola “Dio”, sulla parola “amore”, che sono i 

termini un pochino più usati, fino ad essere particolarmente abusati: 

 

Obiezioni ed equivoci 

 

 Uso ed abuso dei termini “Dio” e “amore”: In un mondo in cui al nome di Dio viene a 

volte collegata la vendetta o perfino il dovere dell'odio e della violenza,  (Dio come termine 

che legittima  anche l‟uso della violenza – abbiamo visto, in questi tempi, come il Papa si è 

interessato di questo punto- Non si può invocare il nome di Dio per legittimare dei disegni 

politici, specialmente se sono violenti, non si può strumentalizzare Dio e il nome di Dio),     

questo è un messaggio (che DIO E’ AMORE),  di grande attualità e di significato molto 

concreto».  Salvo che, anche la parola “amore” è una delle più usate, e allora il Papa si deve 

impegnare anche a chiarire un po‟ che cosa significhi “amore”, questa parola che è sulla 

bocca di tutti, ma è anche oggetto delle più diverse interpretazioni. Questo chiarimento è 

fondamentale… «All'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica o una grande 

idea, bensì l'incontro con un avvenimento, con una Persona. Già con questa spinta si 

vuole evitare di far passare la parola “amore” un passe-partout, aperta a qualunque tipo di 

interpretazione e di arbitrio.  C‟è il confronto con la Persona che ha mostrato, con la Parola e 

la Sua Vita, che Dio si definisce così, la natura profonda di Dio è l‟Amore. Quindi la parola 

“amore” non può essere riempita con qualunque cosa: DIO è AMORE. Cambia anche il 

metodo:   Se la religione fosse un‟idea, chi “tocca” Dio? Chi “incontra” Dio? La persona 

intelligente, che ragiona i più. Se la religione fosse una questione etica, vince chi si impegna 

di più.  E se invece è un “incontro”? un incontro che ti vincola? (affetto vuol dir “legame”).       

Allora tutta la religione, tutto l‟incontro con Dio, tutta la vita dell‟uomo ha natura affettiva, 

quindi il tema degli affetti non diventa un tema “regionale”, marginale, uno dei tanti, ma 

diventa il tema., diventa il metodo. L‟incontro con Dio è una faccenda di “affetti”, cioè di 

“legami”. Come gestiamo questo “legame”?  Come gestiamo questo “incontro”? che 

responsabilità mi prendo di questa Persona? E‟ già molto diverso: il modo normale di 

pensare affetti è “spinta, pulsione, emozione…” Non è così: gli affetti c‟entrano con i 

“legami” e con la “gestione” di questi legami… L'amore, dopo l’incontro con Gesù,  non è 

più solo un sentimento generale, (generico, o soggettivo), non è più solo un  
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“comandamento”, (com‟era nell‟Antico Testamento),  ma è la risposta al dono dell'amore, 

col quale Dio ci viene incontro. L‟affettività è una faccenda di responsabilità: leggendo 

attentamente il Papa si imparano un sacco di cose. Certo qui le possiamo solo introdurre. 

Ma: mettere a tema in un Collegio Docenti, in un gruppo di Catechisti: che implicazioni ci 

sono per questo fatto, che Amore è una Persona che ci viene incontro? E non invece una 

cosa dell‟uomo, un sentimento puramente interiore, una dotazione naturale. No, è un dono 

soprannaturale,  Cosa cambia nell‟educazione dei bambini, nel fare catechismo…?  

 

 La riduzione della carità ad attività. Il Papa dice:”Se c‟è un attentato al cristianesimo del 

nostro tempo, è questo: la riduzione solidaristica della Carità. Lo spiega così: La carità non 

è per la Chiesa una specie di attività di assistenza sociale che si potrebbe anche lasciare 

ad altri, ma appartiene alla sua natura, è espressione irrinunciabile della sua stessa 

essenza. Non solo  DIO è AMORE, ma l‟umanità nuova che Gesù si è guadagnato sulla 

Croce ha una natura affettiva, è carità. Pensiamo alla Chiesa; fondamentalmente cos‟è?  Il 

santo popolo di Dio. Sì, ma se tu leggi S.Paolo, vieni a scoprire che questo santo popolo di 

Dio ha la natura di un corpo, cioè ha legami “organici” con Dio (e non è poco). Come la 

testa e tutto il resto del corpo: pensiamo che legami profondi ci sono. Non basta: S.Paolo 

dice che la Chiesa è sposa del Signore, cioè questi legami organici hanno natura affettiva, (e 

che natura affettiva!), non una semplice “amicizia”, ma “la sposa del Signore”, la sposa 

santa e immacolata. Sono cioè rapporti, legami, dotati di esclusività e unicità, di intimità.   

Proviamo a pensarci.    Apriamo uno spazio contemplativo nella nostra preghiera personale, 

oppure “mettiamo a tema” con le altre catechiste , proviamo a presentare l‟Eucaristia e 

preparare alla Prima Comunione i bambini, dicendo loro una cosa del genere:   “Guarda che 

Gesù si unisce a te, in maniera profondissima, che neanche te l‟immagini.     E se tu accetti 

di unirti a Lui così, vengono fuori dei frutti meravigliosi. Vuoi fartene un‟idea?  Guarda: tu 

sei venuto fuori dall‟amore di papà e mamma.E‟ già una cosa grandiosa: la tua vita 

dipende da un “atto d‟amore”, da un‟intimità nuziale. Anche tu, unito a Gesù, puoi far delle 

cose meravigliose, anche di più, esattamente perché ti unisci a Dio, e quindi passa in te la 

Sua forza d‟Amore, la Sua potenza…”.  Qui non c‟è più nessun moralismo, diventa una cosa 

entusiasmante. (Se, invece, la “carità” è sinonimo di “far l‟elemosina” non ce la caviamo 

più)… La carità è sempre più che semplice attività. Carità vuol dire che nella nostra 

umanità passa l‟Amore di Dio, niente di meno che l‟Amore di Dio, siamo “abitati” da questo 

Amore, che tra l‟altro funziona così: più c‟è scambio di amore tra noi, più l‟Amore di Dio 

circola. Siete sposi, siete genitori; nel vostro giro educativo, vi rendete conto di questa prima 

grande legge: che i bambini crescono bene esattamente se voi vi amate? Se circola amore tra 

marito e moglie? Già originariamente i bambini sono “figli del vostro amore”.  Pensate che 

Dio abbia fatto le cose in modo da cambiare logica? No, probabilmente continuerà ad essere 

“logico”, cioè i bambini crescono bene esattamente se vedono quella “corrente amorosa” che 

passa tra papà e mamma. È molto importante che l’attività caritativa della Chiesa 

mantenga tutto il suo splendore e non si dissolva nella comune organizzazione 

assistenziale  Tutti possono fare del bene, certamente, e tutti quando fanno del bene sono 

benedetti. Ma la specializzazione dei cristiani è far passare nientemeno che l‟Amore di Dio 

nei loro rapporti umani e nel loro servizio umano.  … I cristiani non devono ispirarsi alle 

ideologie del miglioramento del mondo, ma farsi guidare dalla fede che opera nell'amore.   
Sono parole forti, sulle quali varrebbe la pena di soffermarsi a lungo, perché non sono cose 

da capire solo con la testa. La cosa più bella, per noi cristiani, è “dimorare” dentro queste 

cose.  Pensiamo all‟invito che il Signore fece prima di morire, (che fa un po‟ da testamento 

spirituale): Rimanete in Me, in modo che anch‟Io possa rimanere in voi. Perché le istruzioni, 

nella vita affettiva, sono interiori, non sono una “botta”, non sono una spiegazione 

intellettuale, non sono un “darsi da fare” immediato, ma sono lo sviluppo di un rapporto. La 

fede che opera nell’amore (per caritate operatur) è frase famosa e pesantissima, che vuol 

dire : l‟amore porta frutto a partire da un legame, dallo sviluppo di un incontro, da un‟intesa 
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amorosa, perché questa è la Fede: un‟intesa così profonda, un affidamento reciproco così 

grande, che si sviluppa nell‟amore, in maniera molto feconda, che porta frutto.  

 

 L’opposizione di carità e giustizia. Anche qui quante separazioni, quante obiezioni, quanti 

fraintendimenti. La carità viene contestata ed attaccata come sistema di conservazione 

dello “status quo”: qui il Papa riconosce che c’è del vero, ma anche non poco di errato… 

L'affermazione secondo la quale le strutture giuste renderebbero superflue le opere di 

carità, di fatto nasconde una concezione materialistica dell'uomo:  l‟uomo che se la cava 

da solo, l‟uomo che estromette Dio dalla sua vita, l‟uomo che pretende di mettere a posto i 

rapporti per conto suo. La cosa è assolutamente tragica. Le ideologie dell‟80 e del 90 ce 

l‟hanno insegnato abbastanza: genocidi che continuano, che non smettono, che 

contraddicono la retorica a un fine guerra: “Mai più!” Ma cosa “mai più?” Sempre di più… 

Cioè se tu estrometti Dio, è come staccare la spina. Se è vero che DIO è AMORE, 

pretendere di amarci per conto nostro è “ùbris”, tracotanza, è tragedia, è terribile. Perché noi 

cristian ci sposiamo in Chiesa? Perché non presumiamo mica di riuscire ad amarci per conto 

nostro; sappiamo molto bene come siamo fragili, vulnerabili, tentabili. E‟ per quello che 

andiamo a “mangiarlo” l‟Amore, addirittura andiamo a “mangiarlo”, per potercelo 

scambiare tra di noi. E‟ meraviglioso. Dovremmo essere molto umili, non abbiamo nessuna 

presunzione: ci sposiamo in Chiesa proprio per quello. Sappiamo bene che fine fa, molto 

presto, un amore umano che è partito con le migliori aspettative. Siamo piccoli e fragili.   

Quando faccio gli incontri con i fidanzati dico:”Guardate che il matrimonio è mettere 

insieme due fragilità, mica un “superman” e una “wolderwoman”. Sentiamo la drammaticità 

delle parole che seguono: Il sogno di un mondo migliore attraverso la trasformazione delle 

strutture  (ideale marxista) e non dei cuori,  è svanito tragicamente. E poi la grande 

domanda:  Ma chi pretende di lottare contro Dio facendo leva sull'interesse dell'uomo, 

(cioè rendendo alternative le due cose: l‟amore dell‟uomo e l‟Amore di Dio, che è tutto un 

po‟ il progetto “moderno”: cancellare Dio, cancellare la Chiesa, amare più spontaneamente, 

per esaltare di più l‟uomo , quando vedrà che “la coperta è troppo corta”, e di fatto lo 

vediamo, a chi si appellerà?), su chi potrà contare quando l'azione umana si dimostrerà 

impotente? Quando inevitabilmente manifesterà la sua finitezza (e questo sarebbe ancora 

poco, perché siamo creature di Dio, e la finitezza, di per sé, è una cosa bella), ma anche la 

sua “sfinitezza”, cioè il peccato, la debolezza, l‟incapacità di risollevarsi, la schiavitù  che il 

peccato provoca? Gesù ci dice: “Chi fa il peccato, è schiavo poi del peccato” e di venirne 

fuori non ne ha neanche più voglia: si spegne il desiderio,  si spezzano le ali al desiderio.   

 

 La separazione di eros e agape, o semplicemente : tra l‟amore umano e l‟Amore Divino. Il 

Papa prende spunto da uno dei grandi “maestri” del nostro tempo e dice:  Il cristianesimo, 

secondo Friedrich Nietzsche, avrebbe dato da bere del veleno all'eros, che, pur non 

morendone, (se no vorrebbe dire che gli uomini non ci sono più; gli uomini hanno una 

“spinta amorosa”) ne avrebbe tratto la spinta a degenerare in vizio. Quindi cosa sarebbe la 

carità? Cosa sarebbe agàpe? Sarebbe quello che ti fa sentire in colpa sul tuo èros. L‟Amore 

Divino è quello che abbatte, demoralizza, mortifica l‟amore umano. Questo sarebbe il 

Cristianesimo: agàpe contro èros. Agàpe come ciò che avvelena la letizia, la spontaneità, 

degli affetti umani. E invece tutto il ‟900, a tutti i livelli, è il documento chiarissimo che se 

tu lasci alla pura spontaneità l‟erotismo, in tutte le sue forme, (cioè l‟amore umano nel senso 

dello slancio, dell‟entusiasmarsi delle cose belle di questo mondo senza riconoscere che 

vengono da Dio, da un donatore, da un Dio più bello delle cose del mondo) producono poi 

devastazione e tragedia. Gli affetti umani che si innamorano di se stessi, si smarriscono. 

Eros, lasciato a se stesso, diventa tragedia. Siamo stati veramente ingenui: tra l‟altro, 

Nietzsche conosceva molto bene le tragedie greche, ha proprio tutto un libro su questo. 

Anche Freud conosce benissimo i tragici greci. Se proviamo a leggere queste tragedie, sono 
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molto istruttive, sono bellissime. Fanno vedere che già l‟uomo antico lo sapeva molto bene 

che gli affetti umani lasciati a se stessi producono devastazione e morte.   Un esempio tra i 

tanti: pensiamo a tutto il dibattito del „900 su “èros e civiltà” (Freud, Marcuse, Scuola di 

Francoforte, e anche l‟etologia, lo studio delle civiltà). Come nascono le civiltà? I grandi 

maestri, semplificando un po‟ le cose, dicono : su 2 leggi – un divieto  (di incesto) – e una 

prescrizione (di esogamia). E‟ interessantissimo: l‟uomo antico ha già capito che quando 

l‟amore umano si chiude su se stesso, si chiude a due, non esce da se stesso, è senza 

fecondità, è senza apertura alla generazione, implode e poi esplode. Tanto da dover mettere 

un divieto. Non puoi sintetizzare i due assi dell‟amore umano: l‟asse nuziale e l‟asse filiale 

(che è un modo per spiegare il divieto di incesto). C‟è un filosofo contemporaneo che dice: 

“Non puoi guardare tuo figlio come guardi il tuo coniuge”; un modo poetico, bello, 

profondo, intenso, per dire che chi sintetizza i due assi dell‟amore umano è solo Dio. Ecco 

perché il peccato originale nasce: “Sarete come Dei”, perché se un uomo ci prova, 

semplicemente smarrisce la sua finitezza, il senso del limite, e quindi gli affetti umani 

diventano divoranti. “Non cercate di essere come Dio”: è bellissimo. Ecco perché il 

racconto biblico è uguale al racconto di Prometeo nel mondo greco. L‟uomo da sempre sa 

benissimo che non deve prendere il posto di Dio. Se lo fa: tragedia, morte e devastazione; i 

legami implodono e quindi esplodono. Il Papa in questi giorni sta martellando su questo 

punto. Pur non morendone, degenera in vizio. Con ciò il filosofo tedesco esprimeva una 

percezione molto diffusa (guardiamo com‟è diffusa nei giovani d‟oggi): la Chiesa con i 

suoi comandamenti e divieti non ci rende forse amara la cosa più bella della vita? Chi 

spiegherà ai ragazzi che invece certe rinunce servono per guadagnare di più? Che certe 

riservatezze servono esattamente per aver maggiore apertura? L‟altro giorno, con i miei 

confratelli, ci siamo ricordati di Domenico Savio che diceva: “Io custodisco i miei occhi” 

(già solo la custodia degli occhi, con la violenza, con l‟erotismo spiattellato e i discorsi 

televisivi delle immagini pubblicitarie), “io custodisco i miei occhi, perché un giorno voglio 

vedere la Madonna”. Cioè: se vuoi vedere così Alto, devi saper rinunciare più in basso. Ma 

anche solo, senza andare a quei livelli mistici, se vuoi guardare con rispetto, con stupore una 

donna, quante rinunce devi fare? Quanti “no” devi dire alle tue pulsioni immediate, perché il 

desidero di amore possa correre bene e ci si possa sposare bene?    

 

 

Chiarimenti e annunci 

 

 L’unità e la distinzione di amore umano e divino. Il Papa intanto spiega che èros e agàpe 

vanno pensati come uniti e distinti  : In fondo l'amore è un'unica realtà, seppur con 

diverse dimensioni; di volta in volta, l'una o l'altra dimensione può emergere 

maggiormente. Ma è un‟unica cosa: ecco perché la separazione di èros e agàpe è devastante. 

C‟è un unico tema: DIO è AMORE e ha configurato l‟uomo a Sua immagine. Quindi l‟ha 

impastato in modo tale da rendergli capace uno scambio di amore in questo mondo e anche 

uno scambio d‟amore con Lui. E‟ un unico tema, però certo : Dio non è l‟uomo, l‟uomo non 

è Dio; l‟uomo non è la donna, la donna non è l‟uomo; i figli non sono i genitori, i genitori 

non sono i figli. Cioè, le differenze sono fatte esattamente per la comunione, perché Dio è 

così. Cosa vuol dire che Dio è TRINITA‟? Vuol dire certo che è UNO (questo è il guadagno 

di tutte le grandi religioni importanti), Dio è Uno, ma dell‟unità dell‟Amore, l‟Unità della 

Comunione, quindi porta in Sé la differenza. Creando l‟uomo a Sua immagine, farà qualcosa 

del genere. C‟è un unico Discorso, c‟è un unico Logos, un‟unica razionalità del mondo. Tra 

l'amore umano e il divino esiste una qualche relazione. Prima la individua, prima fa vedere 

l‟unità, poi le differenze. L‟amore quando è autentico dice: “del tutto e sempre”.  (C‟è ormai 

anche nel foglietto dei Baci Perugina la frase di S.Agostino: “L‟unico limite dell‟amore è 

non avere limiti”). L‟Amore è: “ti dò me stesso”, non “ti dò qualcosa”. L‟Amore dice: ”Del 

tutto e per sempre”, ha un aspetto di infinito, anche per noi che siamo finiti. L'amore 
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promette infinità, eternità, una realtà più grande e totalmente altra rispetto alla 

quotidianità del nostro esistere. L‟esperienza amorosa dovrebbe aiutare anche quella 

religiosa, e viceversa. Ma al contempo, siccome ci accontentiamo di troppo poco, siccome i 

nostri desideri sono feriti, mediamente disordinati, sono necessarie purificazioni e 

maturazioni. Comprendiamo perché l‟idea che è passata anche nella pedagogia 

contemporanea, di rendere puramente spontanea l‟affettività, l‟erotismo, lo scambio, 

l‟amicizia, togliere ogni codice di comportamento tra insegnanti e bambini – dare del “tu”, 

dare del “lei” – togliere ogni tipo di codice nel modo di vestire, nel modo di giocare,  è 

devastante, perché toglie il senso del limite, toglie il senso delle distinzioni, toglie l‟idea che 

“l‟amore abbia bisogno di purificazione e maturazione”. L‟idea che è passata di più è: l‟idea 

davvero velenosa è aver bloccato i giochi, è aver messo troppe regole. Da qui tutta una 

“deregulation” in campo affettivo, che adesso stiamo vedendo che cosa ha comportato. 

… che passano anche attraverso la strada della rinuncia. Tornare ad articolare il 

linguaggio della rinuncia, presentarlo bene, in maniera morale e non moralistica, sarà uno 

dei punti importanti. Per capire bene la differenza fra èros e agàpe, pensiamo  eròs come 

amore di desiderio, agàpe, l‟Amore di Dio, come Amore di pienezza. Qual è l‟idea di Dio? 

Non può duplicarsi, e quindi noi saremo certamente diversi. L‟amore umano non può essere, 

in partenza, esattamente come il Suo, perché, se no, saremmo un duplicato di Dio. Noi 

siamo finiti, Lui è infinito. Questo non è rifiuto dell'eros, non è il suo avvelenamento, ma 

la sua guarigione in vista della sua vera grandezza.  

 

 Creazione e Alleanza: finitezza e infinito, desiderio e pienezza. La Creazione è fatta in 

vista dell‟Alleanza e l‟Alleanza presuppone la Creazione. Se no, a chi offro un‟Alleanza, se 

neanche esiste?  Quindi è vero che siamo “terra”, che siamo “polvere”, che siamo “materia”, 

che siamo “èros”, cioè “amore di mancanza, amore di desiderio”, ma siamo già fatti in modo 

tale che Dio possa realizzare l‟Alleanza,  comunicarci nientemeno che la Sua stessa Vita.  E‟ 

meraviglioso. Questo è il disegno Cristiano: essere, come dice la 1° Lettera di Pietro, 

“consortes Divinae naturae”, quindi resi partecipi della stessa Vita Divina.  E noi che invece, 

desideriamo qualcosa di meno… Allora il nostro “èros” si ammala e comincerà a gettarsi 

vorticosamente sulle creature. Pensiamo alla grande tragedia, come la disegna S.Agostino, 

(che se ne intendeva, che vive una vita lontana da Dio e poi una vita vicino a Dio). “Il 

peccato che cos‟è?” – dice- “E‟: aversio a Deo et conversio ad creaturas”. Ma lì l‟uomo sta 

male, perché cerca nella creatura quello che poi non può trovare, perchè il suo cuore è stato 

fatto per Dio. Il disegno della Creazione non è fatto per rimanere nella Creazione,  (infatti 

moriamo). Il disegno della Creazione (il mondo, le cose, gli animali, i fiori, i frutti, l‟uomo, 

la donna, i figli, la natura, la tecnica, tutto, l‟intelligenza, la volontà, l‟affettività), tutto 

questo è fatto perché noi possiamo andare in Paradiso, perché noi possiamo fare esperienza 

di Dio, ricevere niente meno che la Sua Vita, diventare “Figli adottivi”. Il disegno è 

altissimo. Allora uno dei lavori dell‟Educatore  Cristiano sarà quello di non abbattere il 

desiderio, e quando è abbattuto di restituire il desiderio alla sua altezza.  Se no, l‟uomo sta 

male, e quindi gli “affetti” diventeranno divoranti, per un motivo molto semplice: che tu 

cerchi in quella donna, in quell‟uomo,  quello che non ti può dare, quindi gli chiedi troppo. 

Ecco perché gli affetti prima “implodono”, (ci si stringe troppo), e poi necessariamente 

“esplodono”: (ci siamo chiesti troppo, abbiamo avuto delle aspettative reciproche mostruose, 

esagerate).  … Non esiste solo la sordità fisica, esiste una debolezza d’udito nei confronti 

di Dio di cui soffriamo specialmente in questo nostro tempo.  Noi non riusciamo più a 

sentirlo, sono troppe le frequenze diverse che occupano i nostri orecchi. Quello che si dice 

di lui ci sembra pre-scientifico, superato. Con la debolezza d’udito o addirittura la sordità 

nei confronti di Dio si perde naturalmente anche la nostra capacità di parlare con Lui o a 

Lui. Così però viene a mancarci la percezione decisiva: i nostri sensi interiori corrono il 

pericolo di spegnersi. Cerchiamo di vedere come l‟AMORE DI DIO è fondamento, salvezza 

e compimento dell‟amore umano. 
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 L’agape come fondamento, salvezza e compimento dell’eros: La dimensione dell'agape 

nell'amore di Dio per l'uomo supera di gran lunga l'aspetto della gratuità, anche quella 

che per noi è la cosa più bella, la libertà di rapporto, la libertà del dono di sè… La vera 

novità del Nuovo Testamento non sta in nuove idee, ma nella figura, nella persona  stessa 

di Cristo, che dà carne e sangue ai concetti: fa assumere all‟amore  un realismo inaudito. 

Prima c‟erano delle filosofie, c‟erano dei concetti, c‟erano delle etiche, c‟erano delle 

spiritualità. Ma  adesso: “Se tu non Mi mangi, se tu non ti unisci a Me nuzialmente non farai 

esperienza del Regno di Dio”. Questa cosa l‟ha detta solo Gesù. I primi ascoltatori si sono 

scandalizzati alla grande, perché dicevano: “Ci invita al cannibalismo?” E Gesù che non 

ritratta, perché sta dicendo proprio quel che voleva dire: “Voglio unirMi a te, voglio darti la 

Mia Vita”. E‟ tutto qui? No. Questo è capace di farlo anche un eroe, di darti la vita, di 

morire per un altro. Invece Dio ha fatto ancora di più. ( E questa è la frase per cui l‟Enciclica 

del Papa rimarrà famosa):  Nella sua morte in croce si compie quel volgersi di Dio contro 

se stesso… E‟ mozzafiato, in un documento Pontificio esprimersi così, quasi un po‟ 

metaforicamente, perché filosoficamente, uno direbbe: “Dio non può andare contro Se 

stesso”. Ma il paradosso dell‟Amore è questo: “Dio ha tanto amato il mondo, da dare Suo 

Figlio”, dice S.Giovanni.  L‟ha dato “in pasto agli uomini” : Venne fra i Suoi, ma i Suoi non 

L‟hanno accolto”. Cioè ha voluto unirsi alle nostre ferite, ha voluto fare così, per Amarci: 

prendere su di Sé anche il nostro male, anche il nostro rifiuto. Chi fa questo? Chi spiega ai 

fidanzati che sposarsi è una cosa del genere? E cioè: “Mi prendo già  la responsabilità 

anche del tuo rifiuto. Ti sarò fedele sempre. Il mio non è né un prestito, né una prestazione. 

E‟ il dono della mia vita, quindi non lo ritratterò. Anzi, anche nel caso peggiore, lo 

prenderò su di me il tuo male, perché sono il tuo sposo, la tua sposa. Per meno di questo, è 

tutto moralismo, o, più benevolmente, è un tentativo: “O la va, o la spacca. Proviamo a 

vedere se stiamo bene insieme”. Ecco perché i ragazzi oggi preferiscono convivere, piuttosto 

che sposarsi: contratto a termine, tentativo, prova, Ma così ferisci il codice n.° 1 dell‟amore 

e anche il codice n.° 2. Primo codice: il dono di sé. Secondo codice: la fedeltà. Perché tutto è 

messo alla prova, tutto diventa un tentativo, tutto diventa “a spanne, a naso, 

un‟approssimazione”. Invece, cosa fa Dio? Prima, prende su di Sé addirittura il nostro male 

e poi fa quello che i Padri antichi chiamavano “admirabile commercium”, un meraviglioso 

scambio. “Tu non sei capace di amare, perché continuo a fare Alleanza con te (Antico 

Testamento), ma tu continui a tradirMi. Allora sai cosa faccio? Sprizzo il Mio Amore, ti 

regalo la Mia stessa Vita”.  Ecco perché dal fianco squarciato di Cristo sgorgano sangue ed 

acqua. Ecco i Sacramenti. Ecco lo Spirito Santo che Gesù effonde, proprio nel Suo morire. 

Ecco perché ha voluto morire e non è un kamikaze. “Ti dò  la mia Vita, per renderti abile ad 

Amare, a contraccambiare amore, a stare dentro lo scambio d‟amore elevato”.  Dio stesso 

ci abilita, donando Se stesso, ad amare.   Dovrebbero esserci i fidanzai in fila sulle porte 

delle Chiese, per chiedere di sposarsi in Chiesa, se si capisce questo. Se no, come si fa ad 

amarsi? Ecco perché nella “Morte in Croce” c‟è questo scambio pazzesco, tant‟è vero che 

(come abbiamo detto molto in breve), si arriva proprio all‟Eucaristia.   Nell‟Eucaristia noi 

veniamo coinvolti nella dinamica della Sua donazione. Continuando sull‟esempio di prima: 

Se la fidanzata, un po‟ incredula, dice:”Ma tu sei sicuro di cosa mi stai dicendo?” Il 

fidanzato Cristiano cosa le può dire? “Sì, perché io vado ogni domenica a far la 

Comunione”. Cioè: “Un Amore capace di amarti fino alla fine, fino in fondo, capace di 

prender su di sé anche il tuo male, io me lo mangio anche tutti i giorni, se vado a Messa 

tutti i giorni. Non sono bravo ad amare, mi è regalato l‟amore”. Ecco perché la parola più 

cara nel vocabolario Cristiano è GRAZIA, CARIS, CARITA‟: l‟Amore di Dio effuso nei 

nostri cuori. L‟Amore come Dono, non come una capacità naturale, (se no siamo dei buoni 

selvaggi, dei buoni pagani). Con tutto rispetto dei “pagani”, appunto non abbiamo ancora 

capito la novità del Cristianesimo. Ora, tutto questo è un itinerario di trasformazione, perché 

bisogna capirlo con la mente, col cuore, con la vita.  Egli si dona per rialzare l'uomo e 

salvarlo - amore, questo, nella sua forma più radicale. Lo sguardo rivolto al fianco 
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squarciato di Cristo, di cui parla Giovanni, comprende ciò che è stato il punto di partenza 

di questa Lettera enciclica: “Dio è amore”… nell'Eucaristia noi veniamo coinvolti nella 

dinamica della sua donazione. L'immagine del matrimonio tra Dio e Israele diventa realtà 

in un modo prima inconcepibile: ciò che era lo stare di fronte a Dio diventa ora, 

attraverso la partecipazione alla donazione di Gesù, partecipazione al suo corpo e al suo 

sangue, diventa unione. La “mistica” del Sacramento che si fonda nell'abbassamento di 

Dio verso di noi è di ben altra portata e conduce ben più in alto di quanto qualsiasi 

mistico innalzamento 

 

 

La maturazione affettiva: E voi chi dite che io sia? 

 

Breve icona biblica: Gesù a un certo punto chiama i Suoi discepoli e fa  un po‟ di verifica, prima di 

andare avanti nel Suo Progetto e fa un pochino “un‟indagine di mercato”.   

 

 Dipendenza e indipendenza: Per via (= parlando familiarmente) interrogava (che vuol dire 

che non l‟ha fatto una volta sola), i suoi discepoli dicendo: «Chi dice la gente che io sia?». 

Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista, altri poi Elia e altri uno dei profeti».  Notiamo: 

tutte risposte regressive, cioè incapaci di veder la novità di Gesù. Non del tutto sbagliate: 

Gesù è il compimento dell‟antica Alleanza, ma non si percepisce la novità. Pensiamo come, 

in un cammino affettivo, il primo passo è proprio questo: liberare i ragazzi, o comunque 

proteggere i ragazzi, da ogni dipendenza affettiva, renderli veramente “figli”(latino liber = 

liberi). Far in modo che la consegna affettiva e i regali che facciamo loro,  l‟accudimento  e 

l‟amore che diamo, diventino un vincolo d‟amore, non una catena pesante, non qualcosa di 

cui debbano aver paura, ma al massimo “un santo timore”. (Il “timor di Dio” è addirittura un 

Dono dello Spirito Santo). “La paura di dispiacere alla persona amata”: questo, sì. Non:  

tutto quello che è ricatto affettivo, oppure, più in generale, la dipendenza dagli schemi 

sociali, culturali.  

 

 Esteriorità e interiorità: Gesù li incalza. Ma egli replicò: «E voi, (che state camminando 

con Me da un po‟ di tempo, voi) chi dite che io sia?». Li richiama a un livello non più 

impersonale, generico, ma al livello “personale”: “Tu,  camminando con Me, che cosa hai 

capito?” Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». Pietro dice giusto, ed è molto istruttivo vedere 

che Gesù però non si accontenta, non lo fa fermare lì. E impose loro severamente di non 

parlare di lui a nessuno. Perché Gesù sa benissimo che noi usiamo anche idee giuste come 

armi, che usiamo i valori come scudo, che usiamo parole belle per sentirci giusti, senza 

mettere in giuoco veramente il cuore. (Ricordiamo la tragedia delle Guerre di religione”:  

vuol dire che si usa anche Dio, si usano le parole grosse, le parole anche belle, per fare del 

male.) Ecco perché a Gesù non basta neanche che uno dia la risposta giusta. - Non basta 

superare il livello delle dipendenze così, ma bisogna anche dire: “Sei capace di guardare un 

volto?  E di capire?” Poi anche: “Sei capace di leggere le tue risonanze interiori?   Sei 

capace di capire cosa dice veramente il cuore di fronte a  quell‟incontro?   Sei capace di tirar 

giù tutte le implicazioni di questo incontro?” I discepoli mostrano di non essere 

assolutamente in grado. Infatti  Gesù li incalza. 

 

 Comprensione e conversione: E cominciò  a insegnar loro (bellissimo quel “cominciò”, 

siccome dovrà poi ripetere loro più volte la stessa cosa, e non capiranno fino a Pentecoste),   

che il Figlio dell'uomo doveva molto soffrire, … Come dire: “Adesso ti riempio la parola 

che hai detto; vediamo se sei capace.” Ecco perché dice: “Non ditelo a nessuno, perché, se 

glielo dite, tutti sventoleranno le palme”. E tu come la riempi quella Parola? Come te lo 

rappresenti il Messia?  Vincitore politico, castigamatti dei Romani, colui che ti dà un posto 



29 

 

al sole, …?” Proprio subito dopo che Gesù dice queste cose e  fa fare quei passaggi, ecco i 

discepoli che sono lì a litigare per i primi posti, e siccome si vergognano loro, mandano 

anche i genitori … Non capiscono proprio niente. Quindi è vero che la Parola è giusta, ma 

uno dei lavori grossi di ogni brava psicologa, di ogni mamma, di ogni papà, è far 

interiorizzare i valori. E, se ci sono  molti disturbi, toglierli, in modo tale che i valori non 

siano solo una facciata, non diventino un‟arma. - (Mi è capitata una coppia che si è separata, 

e siccome erano cristiani molto impegnati, lei a un certo punto ha detto: “Ma, e 

l‟indissolubilità del Matrimonio?” E si è sentita dire la risposta agghiacciante :”E‟ una cosa 

bellissima e vera, e io non la rinnego. Io non ci son riuscito”.) - Prender le distanze dal 

valore: questo non è possibile. I valori non sono delle idee, non sono delle astrazioni.  

Valore vuol dire quella cosa che se la vivi ti rende degno, se no ti realizzi una vita indegna,  

una vita sbagliata, irrealizzata: non puoi distanziarti dai valori. Ed ecco perché la 

conclusione è che Gesù gli insegna la Croce e gli dice alla fine la logica dell‟Amore, cioè 

coinvolgerti sulla cosa che dici, dar la tua vita per la persona che ami.  Pietro voleva proprio 

bene a Gesù, e dice anche la cosa giusta, ma riempire quella Parola: “Messia, Cristo” , 

riuscire a capire che avrebbe preso la forma Crocifissa, quella che abbiamo visto prima 

nell‟Enciclica, cioè che “si coinvolge con noi e prende su di sé addirittura non il nostro bene, 

ma anche il nostro male”, quello, non se lo sarebbe mai aspettato. Il discorso gli sembra così 

devastante, che fa come quando noi vediamo una persona che soffre troppo, che straparla, e 

noi le diciamo: “Non dire queste cose; fanno troppo male!” Allora Pietro lo prese in 

disparte, e si mise a rimproverarlo. Gli dice: “Cosa stai dicendo?” E lì Pietro si prende il più 

grosso rimprovero che è scritto nel Vangelo: “Tu mi distogli dalla Via di Dio. Cerca 

piuttosto tu di entrare e di capire. Scendono giù dal Monte: ecco la logica cristiana, la logica 

dell‟Amore, quella di togliere le distanze, (non le distinzioni).                                         

 

 La logica e l’amore: Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno 

vuol venire dietro di me rinneghi se stesso. Quasi tutto il vocabolario delle Scienze Umane 

attuali parla invece di “autorealizzazione”. Siamo così devastati, che  la parola d‟ordine 

ormai è “la stima di sé”: una cosa molto bella e importante.  Ma se l‟umanità funziona in 

modo normale, questo va da sé. Infatti, pensiamo ai Comandamenti, ai tre grandi 

Comandamenti già nell‟Antico Testamento, che Gesù riassume: Amare Dio con tutto il 

cuore,  la mente, l’anima e le forze, e il prossimo come (ovviamente) se stessi. Avendo 

dimenticato Dio, si sono spaccati i rapporti tra Dio e noi e il problema numero uno, dal 

punto di vista affettivo, è diventato proprio l‟autostima. Come educatori cristiani, come 

professionisti cristiani in campo affettivo, educativo, psicologico, sociologico, scolastico, 

dovremmo avere una grande lucidità che l‟autostima dipende proprio da come “onoro” o 

“disonoro” i rapporti, da come li o leggere e interpretare, da come li vivo. Ad es., se io metto 

al primo posto Dio, come primo punto della mia autostima (infatti il 1° Comandamento dice 

di non amare nessuno come si ama Dio, ma di mettere Dio assolutamente al primo posto), ci 

sono delle proporzioni anche interne al Messaggio Cristiano molto importanti. Rinneghi se 

stesso e prenda la sua croce….Poi, per farlo capire in modo più chiaro:  chi vorrà salvare la 

propria vita, la perderà.   Invece l‟orgoglio, la difesa ad oltranza di se stessi è poi la cosa 

che aziona, che muove le nostre vite, i nostri cuori, in maniera molto pesante. Punto numero 

uno in qualunque cammino cristiano è abbattere l‟orgoglio e crescere nell‟umiltà (humus = 

terra, base, virtù di base, senza la quale non si va molto lontano). Ma chi perderà la propria 

vita per causa mia e del vangelo, la salverà: quindi non in qualunque modo. Oggi uno dei 

problemi di gestione affettiva è proprio anche quello: c‟è gente che fa sacrifici assurdi. 

Capire bene la tematica, la dinamica di un sacrificio… Però se o frequento il Crocifisso, se 

faccio Adorazione Eucaristica, se faccio bene la Comunione, lo imparo dall‟interno. Se no, 

c‟è chi non fa proprio sacrifici e chi li fa “tipo kamikaze”, chi fa sacrifici insensati o per 

difetto, o per eccesso, chi si autoelimina, chi si umilia in malo modo.       
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L’educazione del cuore: piccola agenda dei lavori in corso 

 

 L’originalità del Dio cristiano e l’originarietà degli affetti umani.  Gli affetti umani non 

sono derivati, l‟affettività non è “un” tema, è la sostanza dell‟uomo. Come si fa a capirlo? Il 

mistero di Dio è la Communio, l‟Unità dell‟Amore, l‟Unità nella distinzione, l‟Unità che 

porta in sé la distinzione; la distinzione che è fatta esattamente per l‟Unità. DIO E‟ UNO E 

TRINO e ci ha fatti a Sua immagine e somiglianza.  Quindi anche noi saremo fatti così: 

unità e distinzione, persona e relazione. Un compito grosso del pensiero contemporaneo è 

far vedere bene in che modo stanno insieme persona, identità e relazione, comunionalità; 

far vedere veramente che identità e legami non solo non si contraddicono, neanche solo si 

giustappongono, ma si compenetrano: la mia identità si costituisce e si accresce nei legami. 

La differenza la fa, se i legami li onoro o li disonoro , cioè dal modo con cui li vivo. Un 

modo sintetico per dire questo è comprendere che siamo figli, che siamo chiamati a 

diventare sposi e spose. Difatti il “mondo” è stato creato nel Figlio, è stato creato in Cristo. 

Il codice fondamentale del mondo è di natura affettiva, è un codice “filiale”.  Dal punto i 

vista anche filosofico, ma una cosa che può esser facilmente divulgata è proprio, in estrema 

sintesi:  superare l‟idea antica dell‟uomo come razionalità, l‟idea moderna dell‟uomo come 

libertà, l‟idea antica dell‟uomo come “animale evoluto”, “animale razionale”, l‟idea 

moderna dell‟uomo come “soggetto”, come “individuo”. No! Se c‟è una cosa estremamente 

elementare, visibile agli occhi di tutti, ma è anche la cosa più alta, teologicamente, è proprio 

questa: L‟UOMO E‟ FIGLIO. Prima di tutto, prima di mettersi a pensare, è “figlio”, cioè è 

regalato a se stesso, è frutto di un Amore che lo precede. Questo è il nucleo di 

un‟antropologia Cristiana.   Per meno di questo: frammentazione, dispersione.  Invece, per la 

pedagogia contemporanea, sviluppare quest‟idea: che l‟uomo è anzitutto figlio e le altre cose 

che chiamiamo “corpo, anima, libertà…” sono infrastrutture di questa realtà, dimensioni 

analitiche i questa realtà, è una cosa grandiosa. In Dio si sintetizza: le due parole “provenire” 

e “corrispondersi”, quindi: “essere figli” ed “essere sposi” in Dio sono una cosa sola. 

Nell‟uomo, siccome è finito, si differenziano. Ecco il MISTERO DELLA FAMIGLIA, che 

non è “derivato”, è “originario”. Per capire gli affetti umani bisogna capire che il “mistero 

della famiglia”, cioè quell‟incrocio dei due assi, l‟asse nuziale e l‟asse filiale, non è derivato, 

non è una costruzione culturale, come dicono tutte le Scienze Umane di area anglosassone,  

ma è “originario”.  E‟ il modo che ci fa assomigliare a Dio, che ci fa capire cosa vuole dire 

che siamo stati creati a Sua immagine. L‟identità dell‟uomo è filiale e nuziale.    

  
 L’identità e i legami. L‟identità dell‟uomo non sta a monte dei suoi legami, ma si 

costituisce proprio nei suoi legami. Non esistono individui, che “poi” si mettono in 

relazione, perché anche gli individui sono a loro volta frutto di relazioni. L‟identità si 

costruisce e si sviluppa nei legami.  Ma cosa succede in una società in cui vengono chiamati 

“condizionamenti della libertà” quelle che invece sono le sue “condizioni”? Di qui viene 

fuori tutta quella tensione, istintiva separazione tra “libertà e legge”, tra “spontaneità e 

regola”, che non fa capire più che il mistero della libertà non è fare in maniera arbitraria, 

(perché “libero” vuol ire figlio). Libertà vuol dire: onorare attivamente una relazione 

d‟amore,  sviluppare, far fiorire, far fruttificare la mia origine.  S. Ireneo dice: “La Gloria di 

Dio che cos‟è? E‟ l‟uomo vivente”. Quando un uomo vive bene, quando riconosce e 

corrisponde all‟Amore di Dio, fa capire Chi è Dio.  In concreto,  educare i ragazzi  vorrà dire 

istruirli moltissimo su questi due atteggiamenti elementari, che non sono “etici”, sono 

“ontologici”: la RICONOSCENZA e l‟OBBEDIENZA. Sono le caratteristiche di base del 

“figlio”: il figlio è riconoscenza e obbedienza. Non è una cosa moralistica;  riconoscenza e 

obbedienza sono costitutive dell‟identità dell‟uomo, perché l‟uomo è profondamente 

“figlio”. Se l‟uomo si ammala da questi due punti di vista, non è più autorizzato a vivere.   

Ho visto effetti bellissimi spiegando a dei giovani in maniera molto scolastica, catechistica 

come funziona  la libertà.     La LIBERTA‟  è proprio “fare quel che si vuole”. Ma tu te la 
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senti? Sei in grado i portare avanti il tuo progetto? E‟ vero che la libertà è fare quello che 

si vuole, ma il punto è : Chi autorizza il mio volere? La libertà è prendere delle decisioni. 

Ma: in base a quale criterio io decido? Vedi? Se la libertà viene scorporata dalla VERITA‟ , 

se un figlio non è riconoscente rispetto alla sua origine, non si sentirà incoraggiato. Ecco 

perché nei ragazzi la patologia più grossa di oggi è l‟indecisione, oppure l‟incapacità di 

decidere condizioni di vita stabili. Quando la libertà è dissociata dalla sua provenienza, dalla 

sua verità profonda, si ammala. Fra le tante cose che si potrebbero dire, pensiamo ancora 

all‟incapacità che oggi vediamo, di gestire, sia emotivamente, che praticamente, i conflitti e 

gli insuccessi. Se uno ha una buona “eredità educativa”, cioè se ha ricevuto il giusto 

dosaggio di SI e di NO, di coccole e di sgridate,  di valutazioni, di proposte,  di esperienze 

positive, ha un‟eredità, sa chi è, non si sente smarrito nel mondo. Il fatto che il punto 

numero uno è diventata l‟autostima, vuol dire che uno si guarda indietro e non trova niente.  

Quando un genitore dice: “Ma, vedi un po‟ tu…” rinuncia a istituire la coscienza di suo 

figlio. Quando gli dice solo SI e niente NO, quando gli impedisce ogni sforzo, ogni 

sacrificio, quando lo tutela ad oltranza, (gli insegnanti ne sanno qualcosa), lo devasta, lo 

lascia senza anticorpi, lo lascia senza un‟eredità. E allora dopo è chiaro che di fronte a un 

conflitto, a un insuccesso, (come vedono gli psicologi oggi), il ragazzo non lo usa, non 

diventa passo in avanti, non lo prende come una provocazione per fare in maniera nuova, per 

fare meglio, per riscattarsi, per ripartire di nuovo, ma lo sente subito come una ferita alla sua 

dignità profonda, cioè gli abbatte l‟autostima, lo porta allo scoraggiamento.  

 

 L’assoluto affettivo e la relatività degli affetti umani. Assoluto affettivo vuol  dire  Dio. 

Non si può “sballare le quote: non si può amare Dio come si amano gli uomini. E qui i 

percorsi scolastici potrebbero avere delle possibilità bellissime:  far capire che l‟uomo è un 

“animale religioso”, è definito dal suo rapporto con Dio. Ricordiamo la spiegazione 

catechistica di prima: “La creazione è stata fatta per l‟Alleanza, il motivo della Creazione è 

l‟Alleanza”. La Creazione non esiste per nulla, non è una serie di dati, è una serie di doni.  

Insegnando Scienze, insegnando Matematica, ci sono possibilità meravigliose per far capire. 

“Guardate che il Mondo non è una cosa casuale, è una cosa ordinata. Far passare anche 

questo:  è molto diverso dire “natura”  (materiale), o “creazione” (c‟è l‟intervento di Dio).   

Andrebbe bene anche “natura”, purchè lo spieghi: natura viene da nascere, e allora far 

capire che c‟è un‟Origine.  Ci sono possibilità bellissime. Se no, si spegne nei ragazzi, già in 

partenza, in un‟età in cui hanno una capacità simbolica non corrotta, la capacità di vedere 

una cosa e di sentire un rimando più in alto  (“simbolo” = struttura di rimando;   vedo una 

rosa e capisco l‟affetto del fidanzato che me l‟ha regalata. Vedo la bellezza del Cosmo e 

ringrazio Dio.   Vedo l‟Ostia e riconosco la Presenza di Gesù). La capacità simbolica è tutto; 

l‟uomo è un “animale simbolico”  diceva il grande filosofo Cassirer. Buona parte della gente 

ritiene che i pensieri e gli affetti che ha dentro sono cose “naturali”, sono cose “mie”. In 

un‟Antropologia Cristiana questo non è vero, è impensabile. L‟uomo, con la sua 

costituzione, con la sua anima, col suo corpo, è continuamente attraversato da correnti 

affettive, e precisamente non solo dagli affetti umani, (papà, mamma, gli amici…), ma è 

traversato dalle ispirazioni dello Spirito, (perché l‟uomo è fondamentalmente interlocutore 

di Dio, per realizzare un‟alleanza di Amore, di agàpe) e dalle tentazioni di Satana. Quindi 

quello che sento dentro non è puramente naturale; l‟uomo non è un animaletto evoluto, 

l‟uomo è fatto per Dio, tutto il suo psichismo è pressato da Dio (questo è un grande 

problema specialmente per gli psicologi, perché: come faccio a essere fedele alla mia 

deontologia professionale, al mio profilo laico, tenendo conto che lo psichismo dell‟uomo 

non è semplicemente “risorse – deficit”?) Ma anche: il senso di colpa, la gratuità 

dell‟amore. L‟uomo fa delle cose che l‟animale non farebbe mai: l‟animale è istintuale, 

l‟uomo è trasgressivo, in bene e in male. Come mai? Appunto perché è traversato da correnti 

molto più grandi del suo “telaio”: l‟uomo addirittura è “pressato da Dio”. Perché i bambini 
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chiedono perdono a Dio quando ano disobbedito ai genitori? Perché abbiamo proprio un 

tessuto affettivo. Spiegare che l‟uomo è corpo, anima e Spirito, è troppo importante.     

 

 Le ragioni del cuore e il cuore della ragione. Una delle cose importantissime per degli 

insegnanti è proprio che la cultura moderna ha separato le due cose (res cogitans e res 

extensa  di Cartesio). Oltre la razionalità che risponde a logiche calcolanti, c‟è il mondo 

dell‟affettività, della gratuità. Il calcolo e il dono per cui l‟uomo è spaccato in due. Per 

fortuna la psicologia contemporanea ha mostrato molto bene come la ragione è attraversata 

da correnti affettive e gli affetti non sono insensati. Far vedere che c‟è un‟unità profonda fra 

ragione e affettività, che ha i suoi dosaggi, che funzionano in maniera differenziale fra 

l‟uomo e la donna, come possono essere dissociati, però come possono anche essere 

conciliati. Ragione senza affetti è disumano, così come degli affetti senza ragione 

espongono l‟uomo a qualunque tipo di seduzione, a qualunque tipo di errore. Però noi 

dobbiamo riflettere perché i giovani sono proprio pressati da messaggi contrastanti: - nella 

“cultura alta” si fa professione della “ragione debole” – e c‟è il culto dell‟ “emozione forte”, 

ragione debole e revival degli spiritualismi. Invece nel mondo della scuola mediamente 

siamo ancora a questo livello: c‟è un forte primato delle competenze cognitive e c‟è ancora 

un certo disimpegno delle competenze affettive. E allora i messaggi sono divaricanti, poveri 

ragazzi,  e anche poveri educatori. Studi una cosa e poi ti trovi di fronte al contrario. Nel 

mondo della famiglia: cultura alta, livello della scuola, quanti genitori fanno ancora l‟errore 

di essere troppo preoccupati per il successo scolastico dei figli e non curano la loro 

competenza sentimentale.     

 

 L’interpretazione dei bisogni e dei desideri.  I due dogmi di oggi sono: evitare la 

sofferenza e ottimizzare il godimento. E invece nell‟educazione affettiva, nell‟educazione 

alta dei sentimenti c‟è una pedagogia della sofferenza. Cioè ascoltare veramente i sentimenti 

vuol dire lasciarsi attraversare dall‟inquietudine senza censurarla, senza negarla, senza 

coprirla, senza rimuoverla, senza fuggirla.   Pensiamo cosa vuol dire far fare un bel Ritiro 

Spirituale ai ragazzi ,  far fare un “momento di silenzio” con i bambini …Se no,andiamo 

avanti con il mito dell‟autenticità, dell‟autotrasparenza dell‟anima: sono falsità, sono 

sciocchezze, sono ingenuità.  Invece il saggio educatore educherà all‟attesa, alla rinuncia, al 

coraggio, a guardarsi dentro, al coraggio anche di pentirsi, di dire: “Ho sbagliato”, senza 

autodistruggersi, senza distruggere gli altri, all‟accettazione della realtà così come si 

presenta, alla coltivazione della virtù dell‟umiltà, all‟amore per la verità, (prima di “come mi 

sento”, “come mi piace”), all‟essere liberi da se stessi per essere liberi in se stessi  e poi fare 

dono di sé liberamente.  

 

 La riconciliazione delle forze e delle forme. Nella vita affettiva è importante togliere 

quella divaricazione tra razionalità e affettività. Una delle forme di questa divaricazione è 

pensare gli affetti come pulsioni, come impulsi, come forze da gestire, poco  e difficilmente 

controllabili, irrazionali. Occorre vedere invece che gli affetti (che sono i legami ben gestiti), 

possono consolidarsi, crescere, configurarsi, solo se hanno davanti delle figure di 

riferimento. L‟affettività di un ragazzo cresce bene se gli faccio vedere la bella “figura” di 

un sacerdote, la bella “figura” di una consacrata, di uno sposo e di una sposa, di un papà e di 

una mamma, cioè le figure dell‟affettività realizzata, dell‟affettività riuscita, la forma della 

Chiesa. C‟è un legame tra affettività e Sacramenti, enorme. Cosa sono i Sacramenti, in una 

prospettiva bella? Sono la configurazione dell‟affettività, sono il Luogo dove andiamo 

addirittura a prendere l‟agàpe, l‟Amore di Dio, per strutturare i nostri affetti umani.  

 

 L’apertura e la custodia del cuore: è riuscire a capire noi e far capire ai ragazzi  che la 

mente e il cuore non sono dei ripostigli, dove puoi far entrare tutto, senza conseguenze, 

perché questo porta alla dissociazione mentale. Alcuni psicologi dicevano: “Ci sono sempre 
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meno “sani nevrotici”, ci sono sempre più psicotici”. (nevrotico è quello che ha un po‟ di 

dissidio tra piacere e dovere, psicotico è chi non ha più controllo di realtà). Far entrare tutto 

indiscriminatamente, e quindi non stare attenti alle letture, ai mass media, alle immagini, alla 

gestione dello sguardo (le tre concupiscenze di San Giovanni, quindi la gestione dei desideri 

profondi) è troppo importante. Pensiamo al rapporto tra lo sguardo e il pudore. Perché 

istruire su questo i ragazzi? Perché, specialmente in campo affettivo, c‟è in gioco la 

dismisura. Negli affetti noi non giochiamo qualcosa, ma giochiamo noi stessi, riceviamo la 

visita di un altro e diamo all‟altro noi stessi. Qui non ci sono le “misure”, c‟è la “dismisura”. 

Ecco perché sentire troppo, sentire troppo in fretta, vedere troppo, vedere troppo in fretta,  

hanno sempre un effetto devastante.    

 

 L’intimità e la libertà. Oggi una delle cose più preoccupanti in campo affettivo è la 

precocità delle esperienze, specialmente affettivo-sessuali e però il ritardo delle decisioni di 

vita. Come mai?  La legge che sperimento con i giovani è che: quando l‟intimità precede la 

libertà è sempre devastante, perché la persona non ha preparato il cuore. Basterebbe solo 

leggere in maniera intelligente “Il piccolo principe” per saperne qualcosa. Quando l‟intimità, 

cioè il dono di sé, precede la libertà,  tutta la costruzione  e la negoziazione del rapporto, 

viene fuori di tutto  - ragazze che  si sposano e a un certo punto sono piene di risentimenti : 

“Mi è stata rubata la giovinezza, non ho avuto tempo di prepararmi, ho avuto subito una 

responsabilità più grande della mia età, il mio percorso formativo è stato  interrotto, 

ferito…”  Perché una ragazza va ad abortire? Perché è una cosa brutta quello che germina in 

lei? NO. Perché è troppo bello. La luce del Sole è bellissima, ma se tu sei appena svegliato e 

ti costringono a tenere gli occhi aperti, … Ecco perché c‟è tutta una pedagogia; l‟abbiamo 

vista in Gesù on i Suoi discepoli, e ci vuole tra ragazzi e ragazze, ci vuole nel rapporto 

educativo… Il mondo degli affetti è così bello, che richiede on solo apertura, ma anche 

molta riservatezza. Al limite si può capire l‟unità e addirittura l‟identità che c‟è tra verginità 

e nuzialità. Verginità è l‟integrità del dono di sé, ma appunto il dono di sé è la nuzialità, è 

l‟esserci proprio, è poter fare autenticamente il dono di sé, senza anticipi, senza ritardi.  

Allora verginità e nuzialità addirittura coincidono. Su questo vediamo l‟idea grande su èros 

e agàpe che ha fatto passare il Papa: l‟èros è amore di desiderio, quindi in se stesso 

incompiuto, è chiamato a lasciarsi visitare, permeare, trasformare da agàpe, che è Amore di 

pienezza, quindi capacità di uno scambio d‟Amore assolutamente totale , come quello che 

c‟è nella Trinità, tra Padre e Figlio nello Spirito. 
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ABSTRACT 

Don Roberto Repole 

 

 

Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi (Gv 8,32) 

 

Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita.  

Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. (Gv 14,6) 

 

 

1. “La violenza è il parto della verità”. Questo slogan è capace di spiegare il sospetto con cui molta 

cultura attuale guarda a qualunque prospettiva di verità.  

Per diverse ragioni, che derivano anche da una lettura critica di quanto si è pensato ed è avvenuto in 

epoca moderna, oggi si tende a ritenere che la verità sia violenta e non vada, perciò, neppure 

ricercata. 

 L‟abbandono di ogni pretesa di verità aprirebbe finalmente la porta alla possibilità di una 

autentica libertà. Ma è proprio vero che la cultura attuale fa registrare un maggior senso di 

libertà? E soprattutto, ha ancora un senso la libertà senza verità? 

 Il sospetto cade anche sul cristianesimo che, con le sue pretese di verità, sarebbe ugualmente 

violento e “nemico delle libertà” e della vita di ciascuno. Ma è proprio certo che sia 

assimilabile a questo genere di verità anche quella proposta dal cristianesimo? Si tratta 

realmente di una verità che ostacola la libertà?  

 

2. Per il cristianesimo, la verità coincide con la Persona divino-umana di Gesù Cristo. Per questo, la 

Verità non è disgiungibile dalla Via, ovvero da un cammino personale da compiere; e non è 

disgiungibile dalla Vita, ovvero da ciò che ci fa vivere profondamente. La Verità offerta dal 

cristianesimo, cioè, non solo non è nemica della libertà, ma è anzi quanto fa sorgere e quanto 

custodisce una autentica libertà. Lo si può verificare nella considerazione di alcuni aspetti: 

 La Verità cristiana è rivelata: in quanto tale richiede che l‟uomo accolga liberamente 

tale rivelazione; 

 La Verità cristiana è mistero: in quanto tale è inesauribile e richiede un cammino 

personale di sempre maggiore “com-prensione”; 

 La Verità cristiana chiede di essere interiorizzata: in quanto tale chiede di essere fatta 

propria, in modo originale e vivo, da ciascuno; 

 La Verità cristiana non è relativista, ma è “relativa”, ovvero relazionale, e perciò 

plurale: in quanto tale chiede di essere coscienti che “non si possiede la verità”, ma “si è 

nella verità, insieme ad altri”. 

 

3. Nella certezza credente che questa Verità è l‟inizio e il compimento di ogni autentica ricerca di 

verità, ed è inizio e compimento di ogni acquisizione di verità, si può tentare di mettere in luce 

alcuni elementi del lavoro educativo dell‟insegnante, visto come servizio ad una verità che rende 

davvero liberi e da svolgere anche nell‟orizzonte della cultura attuale: 

 La consapevolezza della estrema grandezza e, insieme, della fragilità del lavoro educativo 

dell‟insegnante oggi; 
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 La consapevolezza che, qualunque disciplina si insegni, si trasmette qualcosa nella misura 

in cui ci si pone “nell‟orizzonte della verità”, ovvero “nell‟orizzonte di un senso” della 

storia, del mondo, della vita… da offrire ad altri come tesoro prezioso; 

 La consapevolezza che l‟insegnamento richiede l‟instaurazione di un “rapporto di reciproca 

fiducia” di insegnati e studenti, simbolicamente rappresentanti il polo della verità e della 

libertà; 

  La consapevolezza che essere “maestri” non può significare aver cessato di cercare la 

verità personalmente, che si debbono trasmettere delle domande autentiche e che non è 

autentica cultura quella che consiste nell‟arido accumulo di nozioni; 

 La consapevolezza che quanto si insegna è realmente trasmesso nella misura in cui è “fatto 

proprio”, ovvero interiorizzato in modo originale da ciascuno studente. Cosa che implica la 

capacità di guardare allo studente non solo per quello che è, ma anche per quello che 

potrebbe diventare,  non solo per il professionista ma anche per l‟uomo che potrebbe essere; 

 La consapevolezza che introdurre, nell‟educazione, ad una esperienza di verità significa 

introdurre all‟esperienza di una autentica socialità, al senso profondo dell‟unità e della 

pluralità delle persone, al senso profondo di una libertà che inizia dove comincia quella 

altrui. Cosa che implica una autorevolezza dell‟insegnante, chiamato a far sperimentare che 

una autentica libertà è anche sempre una libertà “educata”, una libertà “curata” e, per certi 

aspetti, una libertà “arginata”. 
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EDUCARE OGGI SI PUO' SE… 

Ti dirò la verità 

Insegnare: cioè educare ad essere liberi 

 

Relazione di don Roberto Repole 

 

 

Buon pomeriggio a tutti. Un saluto particolare a Mons. Fiandino, a voi, e un ringraziamento 

per l‟invito. 

Tra le cose che ho sentito prima ce ne sono due che mi hanno colpito particolarmente:  

- la prima è che non ci sarà l‟intervallo; la colgo come occasione per essere più sintetico 

possibile,  

- La seconda è quella citazione di Dostoievski fatta da don Porta,  perché credo non ci potesse 

essere modo migliore per introdurci su questo tema della Verità, se non quella bellissima 

citazione che in modo paradossale pone quasi una secca alternativa “la verità o Cristo” : Se mi 

dicessero che Cristo non è dalla parte della verità, io sceglierei Gesù Cristo.   

Perché ritengo che questa citazione sia estremamente significativa per aprire una piccola 

riflessione su questo tema?   

Perché tutto il senso del mio intervento di oggi potrebbe stare nel provare a mostrare che è 

possibile far coincidere la verità con Gesù Cristo; e addirittura che occorre imparare da 

Gesù Cristo che cosa è la verità.  

Per farlo vorrei anzitutto premettere due cose molto semplici, a cui tengo particolarmente, 

data la presenza di insegnanti ed educatori.  

 

1. Io non sono un insegnante (lo sono in Teologia, ma non pratico l‟insegnamento 

nelle scuole Primarie o Secondarie), dunque  non ho particolari competenze da un punto di 

vista pedagogico  a livello di bimbi e ragazzi. Il mio tipo di riflessione, quindi, sarà 

evidentemente segnato dal mio sfondo; ovvero sarà una riflessione di tipo prettamente 

teologico fatta all’interno della cultura di oggi, sul tema della “verità”, da cui proverò 

poi a trarre alcuni spunti di carattere educativo: nella consapevolezza che proprio 

partendo dalla fede cristiana, cioè dalla fede in Gesù Cristo, anche l‟educazione, anche la 

scuola e l‟insegnamento, in qualche modo, trova lì la sua sorgente, (o per usare le stesse 

parole della Scrittura, l‟Alfa e l‟Omega, il principio e la fine).  

Ma sono tentativi, dunque con tutti i rischi del tentativo. 

 

2. La  seconda premessa riguarda il fatto che una delle problematiche più profonde che 

oggi attraversano la scuola e il lavoro dell‟insegnante –se intuisco bene-, e che attraversa 

diverse professioni e diversi lavori è l’estrema burocratizzazione in cui ci si trova a 

lavorare. Parliamo oggi di educazione.  Ma se questa intuizione è vera, io non posso fare a 

meno di affrontare questo tema di fondo: molti di voi nella vita di tutti i giorni affrontano il 

loro lavoro educativo avendo tra le mani problemi che sembrano di tutt‟altro genere rispetto a 

quello educativo.  Ha senso parlare di educazione in questo contesto? Io penso di sì. Ha senso 

parlare di verità? Penso di sì. Perché credo che la burocrazia  -  fino a prova contraria  -  

dovrebbe essere a servizio (se ha un senso), della professione che si svolge, in questo caso 

dell‟insegnamento: non credo che si nasca per essere burocrati.  

Fatte queste premesse, credo che affrontare il tema della verità oggi, -  e lo dico facendo un 

plauso a chi ha organizzato questo convegno -  sia qualche cosa di molto significativo perché 

è qualche cosa di estremamente coraggioso.  

 

Vorrei partire da una immagine che certamente tutti noi abbiamo in mente:  almeno una volta 

dal vivo oppure in qualche libro o alla televisione abbiamo potuto scorgerla. Se uno entra 
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nella Cappella Sistina e guarda attentamente questo immenso capolavoro di Michelangelo, 

scorge la bellissima “Creazione”. Sono due dita che stanno lì una accanto all‟altra: è Dio che 

crea l‟uomo.  

Ma la cosa  realmente significativa, perché dice che sta cambiando un‟epoca rispetto al 

passato,  è questa: le due dita non si incontrano, non si toccano. C‟è, potremmo dire, in quel 

dipinto di Michelangelo estremamente famoso, un‟opzione filosofica, un‟opzione teologica.  

E qual è? E‟ quella di dire: da adesso in poi, in questo momento, l’uomo comincia a 

prendere una certa indipendenza da Dio. Lo dico in altro modo: se quello stesso dipinto lo 

avesse fatto un medioevale, io sono certo che le due dita si sarebbero toccate. Perché? Perché 

per un medioevale è normale che il mondo di Dio e quello dell‟uomo, pur essendo distinti 

siano contigui al punto da toccarsi. Perché per un medioevale è normale che lo stesso pensare 

non possa avvenire se non nell‟orizzonte della fede:  io sono in quanto Dio è.  

Perché quel dipinto di Michelangelo è estremamente significativo? Perché dice (certo ancora 

in un orizzonte di fede) che l‟uomo sta cominciando lentamente a prendere una certa 

autonomia da Dio.   È un‟opzione teologica . 

Vi cito un medioevale che gia intuiva questo: San Tommaso  nella Summa Teologica dice: 

“habet homo ratio et manus”. L‟uomo, creato certamente da Dio, ha la ragione e ha le mani. 

Ha la ragione per pensare e deve pensare tutto quello che è pensabile, e ha le mani per 

trasformare il mondo.  

 

Perché questa svolta, che diventerà fondamentale nella cosiddetta “epoca moderna”, è 

decisiva  -  secondo me -  per il tema che noi vogliamo affrontare oggi?  È decisiva perché 

nella prospettiva della modernità (che in qualche modo noi un poco ci siamo lasciati alle 

spalle in questi ultimi decenni, in questi ultimi  50 anni certamente), pur in un mondo sempre 

più secolarizzato, (non è ancora il caso di Michelangelo ma lo sarà dall‟illuminismo in 

avanti), è chiaro che una “verità” esiste. E che questa verità che esiste può essere 

ricercata, perseguita, addirittura raggiunta dall’uomo.  

In fondo anche tutta la prospettiva ateista, antiteista, che ha contrassegnato la modernità, non 

ha mai messo in discussione questo dato: una verità esiste, probabilmente non avrà più il 

nome di Dio, ma esiste. E se esiste una verità, allora io, uomo, sono un cercatore della verità e 

dovrò fare tutto quello che è in mio possesso di fare, nelle mie capacità di fare, per perseguire, 

raggiungere la verità. 

 

Faccio degli esempi. L‟idea stessa dell‟illuminismo, come sappiamo tutti, deriva dal lume che 

è la ragione: c’è una luce, che la mia  intelligenza, la mia ragione può perseguire. La 

stessa idea da cui noi siamo ancora profondamente segnati, che è l‟idea di un progresso, e di 

un progresso continuo, dice che c‟è un senso della storia. Ma se c‟è un senso della storia c‟è 

una “verità”, e se noi cerchiamo  anche di rendere migliore questo mondo con le nostre 

scoperte scientifiche e tecniche, è  perché una verità esiste.  

Dunque potremmo dire, in un modo certamente diverso dal Medio Evo e dai secoli passati, 

l‟epoca moderna non ha dubbi circa l‟esistenza di una verità e la perseguibilità di una verità.  

 

1.  In che senso la nostra epoca nostra, per molti aspetti, segnala un cambiamento 

veramente epocale? Proprio perché l‟uomo sembra meno propenso a credere ancora che una 

verità esista. Meglio: l‟uomo (e intendo l‟uomo occidentale soprattutto, dunque ci siamo 

dentro anche noi), sembra sempre più convinto  che non è il caso di dire e neppure di cercare 

una verità. Perché? Perché alla prova dei fatti, in diversi modi, la verità pensata, cercata, detta, 

affermata, si è dimostrata violenta. Si è dimostrata violenta perché si è dimostrata all‟antitesi 

di ciò che ciascuno di noi è,  e cioè un essere  unico, singolare.  

Lo slogan che vi ho messo all‟inizio della traccia dice molto bene il contesto culturale in cui 

ci troviamo.  La violenza è il parto della verità.  Potremmo renderlo anche all‟inverso: che 



39 

 

cosa partorisce la verità quando ha la pretesa di essere detta e affermata? Partorisce violenza. 

Perché? Perché è sempre in antitesi dei singoli e dunque delle libertà.  

 

Questo è il nostro contesto culturale, che lo si voglia o no.  

Perché oggi si pensa e dunque si agisce così? Perché oggi molti affermano di essere 

consapevoli proprio dei disastri che la ragione umana, nel suo tentativo di cercare, di dire, di 

affermare la verità, ha fatto.   

Faccio un esempio per tutti che è certamente ultra – noto: Auschwitz. 

Auschwitz  è stato il più grandioso tentativo di razionalizzazione che ci sia stato. Auschwitz, 

dice qualcuno, è stato l‟effetto più mastodontico dell‟imposizione  di una verità, rappresenta 

gli effetti ultimi di ciò che una verità detta, e perciò imposta, produce, cioè la morte.   

E dopo Auschwitz  -  questo è il punto  su cui si dibatte in molta cultura contemporanea  -  ha 

ancora senso parlare e dire “la verità”?  

Ma Auschwitz , lo capite molto bene, è un simbolo,  che potrebbe voler dire molte altre cose: 

 

- siamo ancora convinti che la nostra ragione cercatrice di una verità porti davvero un 

progresso dell‟uomo, a un bene dell‟uomo e delle nostre libertà, dal momento che ormai la 

nostra ragione ci inquieta sempre di più, e che, con la nostra ragione, siamo diventati capaci di 

distruggere addirittura il pianeta?  

 

Questo mi sembra l‟humus in cui vive l‟uomo di oggi, in cui viviamo noi, anche con le nostre 

professionalità. E da insegnanti si vive all‟interno di un orizzonte di questo tipo, che  

prospetta, potremmo dire,  il “basso cabotaggio”: 

 

- Lasciamo da parte i grandi discorsi,  le mega - narrazioni, i grandi racconti della storia 

dell‟umanità che vorrebbero dire la verità sulla storia dell‟uomo. Lasciamoli da parte perché 

questi fanno disastro. 

- Accontentiamoci di “vivere alla giornata”.  

 

Qualcuno teorizza, addirittura, che questo nostro tempo dovrebbe essere il tempo del 

cosiddetto “neo-paganesimo”.   

Come vivevano i pagani? Vivevano senza una prospettiva escatologica, cioè di un 

compimento della storia. Vivevano una finitudine. Noi dovremmo rivivere questa finitudine 

come fosse l‟unico orizzonte di vita in cui stare, senza farci grandi domande, con la 

consapevolezza che noi oggi possiamo scegliere di esser pagani.  

 

Vi faccio l‟ esempio di un nostro concittadino, (un esempio artistico, per dire come su questo 

c‟è una sensibilità piuttosto seria ), Baricco. Lo cito spesso perché è un esempio significativo 

che mi piace.  

Molti di voi avranno certamente letto   “Novecento”, un brevissimo monologo che racconta di 

un pianista sull‟oceano, (hanno fatto anche il film “La leggenda del pianista sull‟oceano” ), 

che è nato, vissuto, cresciuto sull‟oceano, su una nave dove ha imparato a suonare il piano.  

Tutta la sua vita è quella nave e quel piano che suona.  I viaggiatori  rimangono incantati dal 

suono di “900”, (un nome simbolico del secolo che ci siamo lasciati alle spalle).     A un certo 

punto, per una serie di motivi, si tratterebbe di scendere dalla nave e l‟alternativa è: o 

scendere o morire. E “Novecento”, nato, vissuto, cresciuto su quella nave, è preso dal panico. 

Un panico che io definirei: il panico dell’infinito. Infatti guarda la scaletta della nave che 

porta giù, e dice:  “Se io scendo, mi ritrovo in una città, ma in una città ci sono vie infinite, e 

come potrò scegliere quale via percorrere tra vie infinite?   In una città io incontrerò donne 

infinite, e come potrò scegliere quale donna, tra un‟infinità di donne?  
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Il pianoforte  -  dice lui  -  ha 88 tasti. Su un pianoforte con 88 tasti io posso suonare tutta la 

musica che voglio.  Ma su un pianoforte dai tasti infiniti non c‟è musica che puoi suonare. Sei 

seduto sul seggiolino sbagliato, conclude. Quello è il seggiolino di Dio”. 

Bellissimo, lo intuite. Ma questa è una tesi metafisica,  perché dice che la vita ha 88 tasti, e si 

può parlare soltanto del primo, del secondo, del terzo, dell‟88° tasto, ma del tasto “meno 1” o 

del tasto “89” non sappiamo cosa dire, non diciamo che esiste o non esiste, semplicemente 

non ci interessa più.  

Meglio ancora: Uno un giorno si sveglia, e qualcuno gli dice: “Tu suona il tasto 5°, suona 

sempre quello, poi del resto non ti preoccupare più”.  

Secondo me l‟economia oggi, certe volte, fa così. Suona quell‟unico tasto, per il resto non ci 

sono domande sensate, umane che valga la pena ancora di farsi.  

 

Ora, se queste cose sono vere, (per lo meno nella cultura di oggi), si impongono alcune 

domande.  

 

- Perché si ha questo grande, enorme sospetto rispetto alla verità oggi?  

Perché la verità sembra mortificare la libertà.  

Affiora subito un‟altra domanda 

- Ma è proprio vero che quest‟epoca, che sembra poter fare a meno della verità, ci 

consegna la possibilità di essere realmente più liberi?  

Qualche sospetto, forse, bisogna porlo.  

- Perché una libertà senza più un orizzonte di verità, o diciamolo in un altro modo, 

senza più un orizzonte di senso, senza più qualche cosa per cui valga la pena di spendere 

quella libertà, ha ancora senso?  

 

Molte delle inquietudini che si vivono oggi (e che, credo, soprattutto i giovani vivono), sono a 

questo livello: A che scopo vivere? A che scopo giocarmi la libertà? Nello  studio questo è 

evidente: Perché  spendere del tempo, delle energie, delle forze per raggiungere un diploma, 

per raggiungere una laurea, una specializzazione, se non c‟è un orizzonte di senso?  Che  

significa anche: trovo un posto, in questo mondo, per cui valga la pena di fare tanti sacrifici, 

di spendere una libertà… ? 

Mi pare che oggi la “libertà” sia la prima ed ultima parola dei nostri discorsi. Sono, però, 

libertà in cui ciascuno è libero per conto suo, e  poiché ciascuno è libero per conto suo, molto 

velocemente le libertà vengono a conflitto l‟una con l‟altra. Non c‟è più niente che media una 

libertà rispetto all‟altra.  

 

- È meno violenta questa nostra epoca rispetto all‟epoca passata? Non mi pare.  

- Questo discorso ci interessa anche da un punto di vista strettamente teologico? Sì,  perché 

questa cultura in un modo o nell‟altro, (e molti discorsi vanno in questa linea), avrebbe 

l‟ardire di incapsulare lo stesso cristianesimo all‟interno delle grandi proposte di verità che 

sono state fatte, ma che si sono  -  alla luce della storia  -  manifestate mortifere, e in qualche 

modo, opprimenti la libertà. 

Anche il cristianesimo sarebbe la grande proposta di “una verità”,  che però, alla fine finisce 

per opprimere i singoli, ciò che ciascuno di noi è, e dunque la nostra libertà.  

Anche qui viene qualche sospetto: rispetto alla cultura attuale, un sospetto della ragione, un 

sospetto del pensiero, benefico, che ci dice che vale la pena continuare a riflettere, a pensare 

su questo tema: E‟ proprio vero che la verità proposta dal cristianesimo  -  quella autentica, 

quella riflessa veramente  -  è una verità che  finisce per opprimere i singoli, ciò che ciascuno 

di noi è, la libertà che ciascuno non soltanto ha, ma è ? 

Non dobbiamo negarci che, certe volte, ci può essere un modo di proporre il cristianesimo ad 

alti livelli che sembra dare adito  proprio a questa prospettiva di una verità che alla fine limita 

ai singoli la libertà, ciò che noi più profondamente  siamo.  



41 

 

2. Ma se guardiamo al cristianesimo per ciò che ha la pretesa di essere   (e ciò che ha la 

pretesa di essere lo si evince dalla Scrittura e dalla tradizione bimillenaria della Chiesa), mi 

viene da dire che la verità proposta dal cristianesimo, affermata dal cristianesimo - perché c‟è 

una verità, che il cristianesimo ha l‟ardire di proclamare e di affermare -  è tutt‟altro che una 

verità che mortifica l‟umano o la libertà. Perché? 

Perché, noi lo sappiamo molto bene, nel cristianesimo la verità non è una cosa, e non è 

neppure principalmente l’oggetto della nostra ricerca e del nostro pensiero. La Verità del 

cristianesimo non è una verità logica prima di tutto, (tutti i tentativi di ridurre il cristianesimo 

a una verità logica, secondo me, spesso hanno rischiato di non fare un bel servizio al 

cristianesimo stesso). 

 (Forse certe volte, anche a dispetto di tutta la teologia, bisognerebbe trovare il gusto di andare 

a leggersi il Vangelo nella sua semplicità. Perché è bello il Vangelo nella sua semplicità). 

Infatti, se non mi sbaglio, la verità del cristianesimo coincide con la persona divino – 

umana di Gesù. 

Lo dice Lui. Lo dice Gesù Cristo: “Io sono la Verità”. 

Ma è molto interessante che in quel contesto Gesù Cristo dica simultaneamente: “Io 

sono la Via, Io sono la Vita”. Non soltanto la verità.  
Come a dire che  lo specifico della verità cristiana e la differenza della verità cristiana è 

questa: non c‟è verità per il cristianesimo che non sia anche simultaneamente una via da 

percorrere, cioè qualche cosa che richiede che tu singolo, a qualunque epoca, stato sociale o a 

qualunque cultura appartenga, tu singolo ti appropri personalmente di quella verità.  

“Io sono la Verità, Io sono la Via, e Io sono la Vita” dice Gesù. Come a dire:  Non c’è verità 

del cristianesimo che non sia simultaneamente una vita, che non sia simultaneamente 

vitale.  

Una verità che sia soltanto qualche cosa da credere e a cui aderire con la testa, ma che non 

diventa una via da percorrere, e che non sia una vita da vivere  -  lo dico senza tema di 

smentita  -  non è la verità cristiana.  

Perché nella misura in cui noi diciamo che Gesù Cristo è la Verità,  noi dobbiamo dire che 

questa verità coincide con qualche cosa che deve essere fatto nostro, e quindi  mettere in 

gioco la mia personale libertà, perchè chiede di diventare carne della mia carne, vita della 

mia vita.  

 

Provo a verificarlo in alcuni snodi di quella che è la verità cristiana, per chiudere con 

qualche suggerimento, proprio sul piano pedagogico -  educativo, che credo da qui possa 

venire.  

 

*  Anzitutto noi diciamo che, poiché la verità è Gesù Cristo, la verità è una verità 

rivelata.  Che cosa significa? Che non è prodotta da noi uomini, ma che ci viene offerta da 

Dio. Forse non ci riflettiamo mai a sufficienza: se Dio si rivela è perché l‟uomo non gli è 

indifferente.  

Lo dico in un altro modo: che senso avrebbe per Dio rivelarsi, farsi conoscere e incontrare, se 

non ci fosse un uomo capace di riconoscere e accogliere ciò che Dio rivela? E ciò che Dio 

rivela è niente meno che Se Stesso.  

Già riflettendo su questo primo aspetto noi possiamo cogliere come per il cristianesimo verità 

e libertà non sono agli opposti, anzi è la Verità - Gesù Cristo che, in un certo senso, fa sorgere 

e custodisce sempre la nostra umanità e la nostra libertà. Dio si è rivelato, ma richiede che ci 

sia qualcuno che riconosca e risponda a questa rivelazione. 

Ci sono alcune cose che fanno parte del nostro armamentario teologico - catechistico che, 

credo, varrebbe la pena di rivedere alla luce di ciò.  

Quando diciamo, per esempio: “Dio ama in modo talmente gratuito l‟uomo che non gli 

interessa la risposta che l‟uomo dà”, di che Dio parliamo? Non è il Dio cristiano. Certo, se 

con questo voglio dire che  la grazia di Dio e l‟amore di Dio  non dipendono dalla mia 
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risposta e dalla mia  libertà, una libertà spesso ferita dal peccato, dico una cosa giusta. Ma se 

porto alle estreme conseguenze questa tesi, sto dicendo che io sono indifferente per Dio. Ma 

un Dio per cui io sarei indifferente è ancora un Dio per cui valga la pena di vivere? È ancora 

un Dio che è Via e che è Vita? A me pare di no.  

Bisogna essere cauti con le parole, anche quelle teologiche, a qualunque livello le si usino.  

Dio  si è rivelato in Gesù Cristo e questo significa che questo Dio intrinsecamente vuole che 

ci sia qualcuno che accolga questa rivelazione.  Mette in gioco da subito -  possiamo dire  - la 

mia libertà. 

 

*  Non soltanto: la verità cristiana è un mistero. Ora per noi, figli della modernità, la 

parola mistero significa qualcosa che non si capisce. Quando andiamo a Messa la domenica e 

vediamo il prete che alza, dopo la Consacrazione, la patena e il calice e dice: “Mistero della 

Fede” ci sentiamo a posto con la coscienza, perché diciamo: non ci ha capito niente lui, 

figurati se devo far lo sforzo io di capire quello che lui non ha capito.   Il problema è che il 

mistero per il cristianesimo non è qualche cosa che non si capisce, ma è  una verità dove 

tu sei dentro. 

Questo cosa significa? Che la cerchi, la scopri questa verità, ma dopo averla scoperta dovrai 

sapere cercarla ancora. “Cerchiamo sempre Colui che già abbiamo trovato”.  

Il fatto che sia mistero dice che quella del cristianesimo è una verità inesauribile, e che 

richiede un cammino sempre nuovo.   

Non si può dire, da questo punto di vista, di avere la verità,  nel cristianesimo. Si può dire di 

essere nella verità. Ma con la consapevolezza di doverci essere sempre di nuovo.  

 

*  Ancora: la verità cristiana, se è Gesù Cristo, chiede in qualche modo di essere 

interiorizzata da ciascuno, e  chi interiorizza questa verità le dà un colore originale. Non 

bisogna averne paura. Se la verità cristiana, se Gesù Cristo  non diviene qualche cosa che 

passa nella mia carne, nella mia coscienza, e dunque nella mia libertà, prima o poi diventerà 

qualche cosa di formale  e di astratto.  Non c‟è poi da scandalizzarsi se questo mondo sembra 

non aver bisogno di “qualche cosa” di formale e di astratto. Ma siccome la Verità è Gesù 

Cristo, questa Verità, chiede di essere fatta propria, in modo originale e vivo,  da ciascuno.  

 
 * 

 Ancora: oggi giustamente diciamo, (il Papa lo richiama molte volte), che il pericolo è 

quello del relativismo. Ed è molto vero, se per relativismo intendiamo che ciascuno ha la 

pretesa di dire la sua verità, ma senza preoccuparsi del fatto che questa verità si accordi con 

quella dell‟altro. È talmente vero che oramai tutti parliamo  senza porre attenzione al discorso 

che fa l‟altro, senza neanche più nutrire la pretesa che qualcuno ci ascolti. Ognuno fa il suo 

discorso. I talk show (i dibattiti) televisivi sono l‟emblema del relativismo in  cui noi ci 

troviamo.  

La verità cristiana, da questo punto di vista, non è una verità relativista. Tuttavia  -  mi 

permetto di dire  -  è una verità “relativa” nel senso che è una verità che chiede una 

relazione, che non sta se non nella relazione con chi, quella verità, l‟accoglie. 

Questo significa che è una verità che implica la pluralità dei soggetti, delle persone, delle 

libertà, per natura sua.  

Non è un caso, (non so se ci avete mai fatto attenzione), che testimone di questa verità che è 

Gesù Cristo, non è un singolo, neppure il Papa da solo, ma è la Chiesa, cioè un soggetto 

plurale. Perché? Perché soltanto insieme, ciascuno con il suo colore, la sua singolarità, con 

la sua libertà giocata, ma soltanto insieme, noi possiamo dire di essere testimoni di 

questa verità.  
 

3. Questa verità, che è la verità che ci deriva dalla fede, non coincide subito con le 

parziali verità dei nostri insegnamenti, delle nostre discipline, dei nostra studi, tuttavia ha la 
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pretesa di essere in qualche modo a fondamento e a sostegno di quelle verità che nelle 

nostre scienze e dunque nei nostri insegnamenti cerchiamo e trasmettiamo.  
In questa certezza, se queste cose che ho detto sono plausibili, allora  derivano alcune 

prospettive, anche in ambito pedagogico, in ambito educativo, per chi fa il mestiere 

dell‟insegnante, mestiere ancora bello oggi, alla luce di tutto ciò che può avere e coltivare.  

 

*  Una prima consapevolezza sta in questo: proprio perché viviamo nell‟orizzonte 

culturale che abbiamo tentato di delineare,  credo che oggi, da insegnanti, bisogna avere, la 

consapevolezza della estrema grandezza e insieme della estrema fragilità del lavoro 

educativo che si fa.  

Cosa intendo dire? Certamente credo che quello dell‟insegnante sia un ministero della verità, 

un servizio della verità,  un lavoro e un mestiere  -  permettetemi  -  grande e estremamente 

significativo per una società come la nostra.   Ma certamente fragile, più fragile, molto più 

fragile che 20, 30, 50 anni fa, per i motivi di cui già abbiamo detto.  

Tuttavia in questa fragilità, rimane una professione grande, nella misura in cui è un ministero 

della verità.  Da qui deriviamo la passione, (o possiamo derivare la passione) per quel piccolo 

orto che ci è stato affidato.  

In un‟epoca come la nostra, in questi orizzonti, il pericolo più serio è quello di dire: “siccome 

viviamo lo smobilitamento, neanche quello che faccio ha un senso”. In altre parole: “siccome 

nell‟epoca „mediatica‟ e della comunicazione è vero soltanto quello che appare nei mezzi di 

comunicazion,e il mio lavoro non appare, allora è insensato”.    

 Bisogna prendere consapevolezza, alla luce della Verità che è Gesù Cristo, che quello 

dell‟insegnante in quanto ministero della verità, (non soltanto per gli insegnanti di religione 

evidentemente, ma qualunque insegnamento, anche quello scientifico) è un ministero che 

rimane grande anche se vive di questa fragilità, soprattutto la fragilità di sapere che è un 

lavoro che tu fai a dispetto di molti che vanno in tutt‟altra direzione, anche se  lavori in un 

piccolo contesto rispetto al grande contesto.  

Mi hanno mandato una e-mail poco tempo fa,  che mi è sembrato fosse adatta a noi, in cui 

chiedevano: “Quali sono le miss Italia o miss Universo di 10 anni fa? Prova a ricordarle. Chi è 

che ha vinto le Olimpiadi nel tale anno? Chi ha vinto i mondiali nel tale anno? …”    E tu, 

leggendo quella e-mail rimani smarrito, perché non ricordi niente di tutto quello che ti viene 

chiesto (grazie a Dio).  Poi però aggiungeva: “Prova a fare il nome di quattro insegnanti che 

sono stati significativi per te, nella tua vita. Prova a fare il nome di una cosa che ti è stata 

insegnata e che rimane tutt‟oggi”.  Immediatamente è tutto più semplice. Credo che questo 

dica bene la grandezza insieme alla fragilità in cui il lavoro educativo oggi viene fatto.  

 

*  Una seconda consapevolezza: qualunque disciplina si insegni si trasmette davvero 

qualche cosa nella misura in cui si pone l‟insegnamento a confronto con una verità, e cioè di 

un senso da trasmettere. 

Lo dico molto francamente: credo che non abbia nessun senso insegnare qualche cosa, se 

dentro questo qualche cosa che si insegna non si ha la grandissima ambizione di offrire una 

verità e perciò un senso. Non una verità logica, opprimente le libertà, ma una verità modellata 

su quello che io penso sia la Verità, cioè la Via e la Vita. Un insegnante dovrebbe essere 

prima di tutto, credo, un servitore del senso da trasmettere.  

Si insegna per trasmettere qualche cosa, ma che cosa abbiamo da trasmettere se non un 

senso per vivere? Se non trasmettiamo questo, non vale la pena di insegnare. Lo dico molto 

francamente. Non ha neppure senso imparare la matematica, il latino, la fisica, la geometria, 

se non abbiamo l‟ambizione di trasmettere un senso e cioè qualcosa per cui vale la pena di 

vivere, non soltanto oggi ma anche domani, anche dopodomani, anche quando io, insegnante, 

non ci sarò più. Ma tu ci sarai. 
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*  La consapevolezza che l‟insegnamento richiede l‟instaurazione  di un rapporto di 

fiducia tra chi insegna e chi riceve l‟insegnamento. Tra chi, insegnando, simbolicamente 

rappresenta la verità, e chi, ricevendo un insegnamento, rappresenta la libertà.  

Io non sono dentro la scuola. A intuizione penso che oggi si è rotto il “patto generazionale”, e 

quindi anche un patto di fiducia tra chi insegna e chi impara. Ma se non c‟è questo patto di 

fiducia,  non so se si possa insegnare qualcosa.  

È una preoccupazione, mi pare, dell‟insegnante, essendo il suo un ministero della verità, di 

instaurare un rapporto di fiducia reciproca tra insegnante e studente.  

 

*  La consapevolezza che essere dei ”maestri” non può significare che io ho cessato di 

cercare la verità.  

Da questo punto di vista credo che non ci sia niente di più bello, anche per un insegnante, che 

farsi scoprire da parte di un discepolo,  in certe occasioni, un cercatore della verità.   “Sono un 

po‟ più avanti in questo cammino, anche nella mia disciplina sono solo un po‟ più avanti, ma 

non ho smesso di cercare la verità”.  

Perché  non c‟è niente di più anti–veritativo, non c‟è niente di più opprimente la libertà delle 

persone, che l‟idea di una verità già confezionata e chiusa dove,  tutto sommato,  tu non hai 

più niente da mettere dentro, devi soltanto ascoltare.  

Credo che sia vincente un lavoro educativo, (lo penso tirando delle conseguenze delle cose 

che ho detto prima), in cui io stesso ti dò l‟idea di essere un appassionato ricercatore della 

verità. E per questo insegno: non perché  possiedo la verità, ma perché sono un appassionato 

ricercatore della verità.  
 

*   Non soltanto, ma ho la consapevolezza che proprio perché è così, io da 

insegnate devo innanzitutto preoccuparmi di creare delle domande in chi impara.  

Non s‟impara realmente niente se non si hanno delle domande. Ci si riempie la testa di 

formulette: ma questa è un‟altra cosa, non è cultura. Infatti ci possono essere delle persone 

particolarmente dotte,  nel senso che sanno molte cose, ma - posso dirlo? -  particolarmente 

stupide; perché? Perché non sono sagge, e non sono sagge semplicemente perché non si sono 

mai fatte una domanda autentica. 

 Il lavoro di un insegnante, se è nella  prospettiva di una verità di questo tipo, è quello di 

aiutare uno studente a farsi delle domande.  

Ma quali sono le tue domande? Ne hai delle domande? Puoi venire a scuola senza avere più 

domande?  Sì, certo che capita, ma  è grave, secondo me, che capiti. 

 

*  La consapevolezza che quanto si insegna è realmente trasmesso in quanto è fatto 

proprio, dunque, vorrei dire, colorato dalla libertà di ciascun studente.  

Avevo un insegnante nel liceo il quale, quando noi facevamo delle domande, diceva: “Non 

c‟è niente da domandare, da chiedere, perché non c‟è niente da capire”. E questo è il modo - 

secondo me - più blasfemo di trattare le cose,  perché è certo che l‟offerta (che certamente hai 

fatto a tutti) è poi colorata dalla libertà, dalla singolarità, dall‟unicità di ciascuno studente. 

  

*  Il fare questo per un insegnante significa chiedersi non soltanto quanto ha appreso uno 

studente.   

Avevo un altro insegnante di greco e latino   che con grande saggezza diceva: “I voti sono 

puri, purissimi accidenti”. È vero, (anche degli incidenti a volte), ma mediamente sono degli 

accidenti.  

Il docente deve preoccuparsi non soltanto di quanto ha appreso l‟allievo, ma soprattutto  di 

quello che questo allievo può diventare domani, e non soltanto come professionista, ma 

come uomo, come persona.  Questo significa trasmettere una verità di qualunque tipo, anche 

della geometria, delle scienze, della filosofia, che però chiede di essere  interiorizzata e fatta 

propria da ciascuno.  
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*  Infine la consapevolezza che introdurre nell‟educazione una esperienza di verità 

significa anche introdurre all‟esperienza di socialità. Perché? 

Perché significa ricordarti che tu sei uno che ti appropri della verità, ma sei uno fra altri, fra 

molti. Dunque anche la tua libertà non è un assoluto, ma è qualche cosa che si deve misurare 

non soltanto con la verità delle cose che ti insegno, ma anche con la libertà degli altri.  

C‟è un dovere molto serio degli insegnanti, (e di tutti gli adulti):  che non dismettiamo il 

compito educativo, il nostro compito di essere autorevoli  nelle cose che facciamo.  Ed essere 

autorevoli significa anche non accordare tutto, di non sottostare ai capricci di libertà 

impazzite.  

Se c‟è una malattia di cui il mondo giovanile, a mio parere, oggi vive, è proprio la mancanza 

di padri. E i padri sono importanti perché mettono anche degli stop, certe volte. (Infatti 

secondo me la scuola è un po‟ in crisi perché  più che nell‟orizzonte del “padre” è  

nell‟orizzonte della “madre”).  

E‟ necessario essere autorevoli, perché questo è un servizio alla verità e ad un‟autentica 

libertà. 

Ti insegno che sei libero proprio perché ti insegno tutto il peso che la tua libertà ha. È una 

libertà che può anche distruggere, se diventa assoluta. 

 

Finisco con una bellissima citazione di Simone Weil, presa da  un testo: “Riflessione 

sull’utilità dei miei studi scolastici al fine dell’amore di Dio”. Ve lo consiglio. Simone 

Weil dice come studiare e dunque insegnare a qualcuno a studiare. “Insegnare   è introdurre 

qualcuno a una esperienza spirituale. Proprio perché è introdurlo in un modo o nell‟altro 

nell‟esperienza della verità, in una esperienza di Dio, qualunque insegnamento ci si trovi in 

carico di fare.  Perché qualunque materia in qualche modo è un‟occasione per sviluppare il 

desiderio  -  dice Simone  Weil  -   e per sviluppare l‟attenzione. Quell‟attenzione che sarà, 

dopo, rivolta, quando sei adulto, non più studente, alla realtà e dunque sarà rivolta alla 

verità e a Dio. 

E aggiunge: “Esiste per ogni esercizio scolastico  -  ogni esercizio scolastico, qualunque sia 

la materia  -  una maniera specifica di aspettare la verità, desiderandola, ma senza 

permettersi di cercarla. Una maniera di far attenzione ai dati di un problema di geometria 

senza cercarne la soluzione, alle parole di un testo latino o greco senza cercarne il senso.  Di 

aspettare, quando si scrive, che la parola giusta venga spontaneamente sotto la penna, 

quando si fa il tema, scartando soltanto le parole inadeguate. Il primo dovere degli 

insegnanti verso gli scolari e gli studenti sta nel far loro conoscere questo metodo,   non 

soltanto genericamente ma nella forma particolare propria di ogni esercizio. È dovere non 

soltanto dei loro professori ma anche delle loro guide spirituali. Queste devono inoltre 

mettere in piena luce, in una luce sfolgorante, l‟analogia tra l‟atteggiamento dell‟intelligenza 

in ciascuno di questi esercizi e la posizione dell‟anima che, con la lampada ben fornita di 

olio, attende lo sposo con fiducia e desiderio.  Ogni giovane bene animato, mentre fa una 

versione latina, dovrebbe augurarsi di  avvicinarsi a poco a poco, con questo esercizio, 

all‟istante in cui diventerà veramente quello schiavo che, mentre il suo padrone è a una festa, 

veglia e sta in ascolto accanto alla porta, per aprire appena sente bussare. Il padrone allora 

farà sedere lo schiavo a tavola e lo servirà personalmente.  

 

Grazie dell‟attenzione.   
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ABSTRACT 

Le parole e la Parola – Questione educativa fondamentale 

Mons. Giuseppe Pollano 

 

 

Senza parola non c’è l’Uomo (come natura) e senza Uomo non c’è la parola (come cultura).  

Ma in quale rapporto fra di loro? Infatti: 

 l‟Uomo può dominare la parola come espressione comunicativa, causativa, vocativa,       

impegnativa, facendosene strumento di “vita buona” (Ricoeur), e restandone padrone critico 

e saggio. 

 la parola può dominare l‟uomo come marea informativa, emotiva, confusionale,        

trascinatrice, divenendo massa fangosa nella quale muoiono i veri significati: il “linguaggio 

oscuro” (Pasolini). 

 

 

La scuola è Casa della parola in quanto dominata dall’uomo. Infatti in essa: 

 la parola si distingue dal linguaggio generale divenendo strumento di riflessione storicità       

scienza umanesimo che inculca nei giovani il discernimento valoriale fra word e chat: 

“lascia dir le genti” (Dante). 

 la parola si abilita a costruire i nessi costruttivi della vita sociale e comunitaria. Essa: 

razionalizza, organizza, responsabilizza, giudica, permettendo la vita civile che “sorveglia la 

follia” (Musil). 

 

 

A scuola si incontra tuttavia anche il limite della parola, che si fa interrogativo senza risposta. 

Infatti l’istruzione: 

 fa prendere coscienza degli interrogativi più tragici dell‟esistenza umana: cosa si può 

conoscere? cosa si ha diritto di sperare? cosa si deve fare? chi siamo? versione kantiana 

delle “parole grosse che ci rendono tanto infelici” (Joyce). 

 pone una situazione di senso incompiuto che postula imperiosamente il completamento: 

prodigi informatici, e poi? parole, parole, parole, e poi? sapere o ignorare? dire “morte” e 

poi? proprio la scuola mostra l‟insufficienza della parola umana: “le parole ci stancano” 

(Quasimodo). 

  Saremmo condannati all‟umanesimo agnostico se nella nostra parola non fosse entrata la   

           Parola, che è il Logos divino venuto a farci luce. Egli già appariva nel cosmo, che noi:       

 decifriamo con la nostra capacità matematica perché: nell‟apparenza sensibile incontriamo 

un‟intelligenza sproporzionatamente grande sì che “crediamo nel Dio di Spinosa che ci 

rivela un‟armonia di tutti gli esseri” (Einstein). 

 ma non soddisfaceva con il cosmo le parole assolute che noi sappiamo dire, cioè: sempre, 

senza tempo tutto e nulla, senza limiti felicità, senza spazio e misura libertà, incondizionata. 

 

 

In realtà il Logos è venuto, divina Persona che umanizzandosi ha detto tutto sull’uomo, sulla 

sua vita da vivere, sul destino che deve realizzare. Gesù Cristo: 

 è la Parola che risolve in sé il mistero dell‟uomo, interpretandolo secondo Dio: riguardo alla 

vita, riguardo alla morte, riguardo al dolore riguardo all‟amore perché, Creatore, ha in sé il 

senso della creatura, opposto all‟“inconveniente di essere nati”(Cioran) 

 è la Parola che non resta nel Libro ma diventa Vita nella nostra vita. Egli: trasfonde in noi la 

sua Verità, ci comunica una forza nuova, ci rende attivi figli della luce manifestandosi così 

come il vero e supremo Maestro, alla cui scuola siamo salvati (Luca 19,10) 

  Per i discepoli di Gesù, Logos di Dio, imparare sempre meglio la Parola è la scuola delle  
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          scuole, perché li forma a diventare con Lui operatori della salvezza storica: 

 oltre l‟ateismo che genera disperazione e cattiveria perché: toglie all‟uomo la speranza 

suprema, lo rende orgoglioso e tirannico, lo chiude nell‟egoismo mentre noi non siamo fatti 

né per la morte (Heidegger), né per il nulla (Hemingway), ma per la gioia divina. 

 

 

 

ABSTRACT 
9
 

La Parola che apre orizzonti.  

La Bibbia come risorsa di antichi e nuovi valori per la scuola  

Prof. Giuseppe Savagnone 

 

1. La Bibbia emarginata dalla scuola? 

2. La Bibbia come documento storico-letterario: la lezione della complessità e della fragilità 

3. La Bibbia come codice culturale dell‟Occidente: la “politica dell‟Esodo” 

4. La Bibbia come risorsa di valori per la scuola 

a) E‟ legittima l‟influenza della Bibbia sul processo educativo? 

b) Raccontarsi e raccontare la propria storia: il “credo storico”d‟Israele 

c) Perché emergano i volti: le beatitudini 

d) Oltre la frammentazione del soggetto: il Logos 

e) La riscoperta dei legami comunitari: dall‟amicizia all‟agápe fraterna 

f) L‟allargamento della ragione: la Sapienza che si fa carne 
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EDUCARE OGGI SI PUO' SE… 

Le parole e la Parola, 

questione educativa fondamentale. 
 

Relazione di Mons. Giuseppe Pollano 

 

 

  Senza parola non c’è l’Uomo (come natura) e senza Uomo non c’è la parola (come 

cultura).  Ma in quale rapporto fra di loro? Infatti: 

 

 l‟Uomo può dominare la parola come espressione 

comunicativa      causativa       vocativa       impegnativa 

facendosene strumento di “vita buona” (Ricoeur), e restandone padrone critico e saggio. 

 la parola può dominare l‟uomo come marea 

informativa       emotiva       confusionale        trascinatrice 

divenendo massa fangosa nella quale muoiono i veri significati: il “linguaggio oscuro” (Pasolini). 

 

Ci  immergiamo nella questione probabilmente centrale della nostra cultura e della nostra 

condizione umana.  

Il titolo, che trovate a capo dello schema, pone in modo abbastanza preciso la questione a cui 

accennavo: Le parole e la Parola, questione educativa fondamentale. 

Vedo di sviluppare  questo tema in due momenti: 

 

-   prima di tutto  il rapporto, assai problematico oggi, tra l‟uomo e la parola pura e semplice, la sua 

parola  

-   poi come la scuola si inserisce, a titolo risolutivo se possibile, in questa questione di rapporto tra 

uomo e parola, e poi ancora come la scuola, al limite delle sue possibilità , si apre alla ricchezza del 

Logos. 

 

Siamo infatti di fronte a questa realtà così affascinante, che dai tempi del buon Eràclito si chiama il 

Logos  e che oggi significa un insieme di realtà che ci avvolgono e ci condizionano potentemente: il 

logos, la parola, la ragione, l‟intelligenza, il nostro modo di calcolare, il bisogno di calcolare, quello 

che è stato chiamato recentemente “l‟accanimento della conoscenza”. Il logos, dunque. 

 

Senza parola nella natura umana, nella natura in generale, non c’è l’Uomo, e questo  è un duismo, 

è evidente. 

Nello stesso tempo senza Uomo non c’è parola. Voglio dire che l‟Uomo, elaborando la propria 

parola, continuamente cerca di crearsi , dando il via a quel fenomeno che non finisce mai, che 

chiamiamo la cultura, o l‟insieme delle culture. 

Dono dunque, che ci compete in maniera bellissima, la parola, però, in che rapporto si mette con 

noi?  Due ipotesi: 

 

- o l‟uomo domina la sua parola,  

- o la parola domina l‟uomo 

 

e sono evidentemente corna di un dilemma estremamente drammatico. 

Quand’è che l’uomo domina la sua parola? Semplicemente quando sa adoperarla e la fa 

diventare appunto strumento di una cultura buona, di una “vita buona” direbbe  Ricoeur, di una vita 

che vale la pena di essere vissuta. 
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L‟uomo domina la sua parola quando la parola è comunicativa, (proprio come io stesso sto usando 

della mia parola per comunicare con voi), in maniera logica, in maniera amichevole, in maniera 

comunionale. 

L‟uomo domina la sua parola quando la fa diventare strumento di creazione: la parola che causa le 

situazioni, la parola che dice-fa, che assomiglia alla Parola di Dio. 

L‟uomo domina la sua parola quando la usa per creare relazione: la parola che è chiamata, la parola 

che è vocazione, che dice “vieni!”, che dice “ti amo”. Questa è ancora una parola che l‟uomo dice 

quando vuole. 

La parola grazie a cui l‟uomo si impegna, promette, si assume responsabilità. 

Se fossimo capaci a usare la parola sempre in questi modi, noi saremmo signori  di una civiltà 

ordinata e serena , perché “tu parli se e quando vuoi, dici ciò che vuoi”,  e tutto questo in un ordine 

di relazione umana, che è proprio quello di cui hai tanto bisogno per essere umano.   

 

Ma c‟è in realtà anche il risvolto della situazione, che noi oggi viviamo abbondantemente, quando 

cioè è la parola che , ingovernata,  domina l’uomo. 

Si può fare il paragone dell‟acqua, che quando è ben canalizzata  e irrigante è una benedizione, ma 

quando diventa uno tzunami è una distruzione.  

C‟è la parola di cui abbiamo perso il dominio, che non controlliamo più, la parola che diventa una 

informazione che ci sommerge. In effetti tutti siamo estremamente informati  e sempre meno 

formati come uomini.   C‟è una sproporzione crescente: basti pensare a come i nostri adolescenti 

usano, per esempio, i loro cellulari per una comunicazione incessante , però che crea una tensione 

superficiale che non raggiunge più le profondità. 

Una informazione continua o una parola che cerca di arrivare soprattutto al nostro mondo emotivo, 

e quindi ci scuote, certamente ci muove, ci commuove, ma è una parola che spesso passa oltre la 

“ragion critica”, la capacità di ragionare, la luce interiore. E che siamo in una “cultura di emozioni” 

credo sia tanto evidente che credo non è il caso di sottolinearlo. 

Una parola che diventa confusionale, perché siamo continuamente influenzati, etero diretti:  c‟è 

sempre qualcuno che ci dice qualche cosa su qualsiasi argomento , e non siamo più in grado di 

possedere, con una sintesi illuminata, questo diluvio di interpretazioni.  E‟ davvero il “conflitto 

delle interpretazioni” – diceva Ricoeur – che ci sommerge.  Persone che abbiano idee chiare , credo 

che siano statisticamente poche, nel tessuto sociale. 

C‟è la parola poi che, non soltanto ci emoziona, ma cerca di trascinarci, di farci sorpassare il 

giudizio intelligente, di farci agire sotto emozione.  Pensate voi  a tutta la scienza della pubblicità, 

tanto per fare un piccolo esempio. 

Dunque la parola o la domini o ti domina. 

Non saprei certo dare un giudizio ,  quanto al fatto che la nostra sia una cultura che domina la parola 

o che ne è dominata, ma, dal punto di vista educativo dobbiamo riconoscere che le nostre piccole, 

adolescenti personalità, sono spesso travolte, sembrano fuscelli in questa  prepotente marea del 

“logos” (per dirlo così).   

Viene in mente una battuta di Sartre che in un dialogo  (“Morte senza sepoltura”), fa dire a un 

personaggio: “Parlerai alla fine…”  E l‟altro gli domanda: “Parlerò, ma cosa vuoi che ti dica?” E  

l‟altro risponde: “Ma cosa importa? Importa che tu faccia rumore.”   E‟ sintomatico e fine, perché è 

vero che viviamo in una parola che spesso  è soltanto più  rumore . 

 

In questa situazione dobbiamo fare una scelta. C‟è la parola, che Pasolini chiamava  il linguaggio 

oscuro,  il linguaggio torbido, impastato, che dice tutto e dice niente, insomma, che ammazza i 

significati,  che sommerge i valori, di cui tutti sentiamo disagio. Non siamo contenti di questo 

chiasso. 
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  La scuola è Casa della parola in quanto dominata dall’uomo. Infatti in essa: 

 la parola si distingue dal linguaggio generale divenendo strumento  di 

riflessione       storicità       scienza       umanesimo 

che inculca nei giovani il discernimento valoriale fra word e chat: “lascia dir le genti” (Dante). 

 la parola si abilita a costruire i nessi costruttivi della vita sociale e comunitaria. Essa: 

razionalizza      organizza       responsabilizza       giudica 

permettendo la vita civile che “sorveglia la follia” (Musil). 

 

In questo senso, la scuola ha una precisa e importantissima funzione:  credo sia l‟unica 

agenzia sociale che  è in grado di aiutarci , proprio come Casa della parola,  a diventare dominatori  

e non i dominati dalla parola. 

Ci furono tempi, (ormai preistorici), in cui  in scuola “certe cose” manco si dicevano:  era un mondo 

diverso. Dico “preistorici” perché ormai qualche cosa è cambiato, vero?   Ma ciò che intendo è:    

soltanto la scuola è ancora in grado , e per un lungo tempo utile, di far sì che la persona umana, se 

vuole, sappia  distinguere tra il linguaggio giusto  e il linguaggio che distrugge.   Perché? 

Perché la scuola, prima di tutto,  e malgrado tutto, continua ad essere un invito alla intelligenza 

riflessiva . Poco o tanto che si rifletta nella scuola, poco o tanto  che il rapporto intelligenza attiva, 

personale, e ausilio tecnico all‟intelligenza sia equilibrato o no, rimane vero che la scuola, senza 

dubbio, aiuta l‟homo sapiens a diventare un uomo che riflette (e sa il Signore quanto abbiamo 

bisogno di riflettere). 

Dunque una parola riflessiva,  una parola che si distingue dal linguaggio quotidiano, così “liquido”, 

perché è una parola che ci educa alla storicità.  

L‟uomo non è un puntino che viaggia, c‟è una profonda storicità, c‟è un susseguirsi di significati 

che lo accompagnano. Egli stesso deve crearne dei nuovi. Riflettendo e rendendosi conto che la 

storia è una cosa seria, egli riesce  a assumersi delle responsabilità.   Non vedo alcun  luogo 

educativo, se non la scuola, capace di tanto. 

“Ricordati che fai parte di una storia e di una vicenda umana nella quale la tua responsabilità  sarà 

essenziale”.   

Ancora: la scuola ci mette a tu per tu con le cose come sono. Pensiamo a tutto il grande lavoro 

scientifico;  in una formula  scientifica non ci si permette di sbagliare una virgola.  Temevamo il 

“buco nero” qualche giorno fa.  Siamo stati attentissimi a fare e rifare i calcoli.  Con la scienza non 

si scherza.    

E ancora una volta la scuola dà disciplina, impedisce le parole sciocche, buttate là, volgari, inutili.  

Obbliga, insomma.  

La scuola, in sostanza, crea sempre un nuovo umanesimo. Sarà più o meno velato di una luce o di 

un‟altra (oggi in genere diciamo di vivere in un umanesimo scientifico), ma al di là di queste 

specificazioni, è chiaro che la scuola e la parola sono in un rapporto strettissimo e necessario. 

Questa responsabilità tocca, evidentemente, a chi insegna, chi è dalla parte della parola,  chi la dice, 

la illustra, la commenta, chi educa l‟intelligenza. E’ preziosissimo il lavoro di educare oggi 

l’intelligenza: educarla, rieducarla, farle scoprire le profondità della capacità di riflessione, 

l‟acutezza del giudizio critico, la libertà di un‟idea maturata in questo modo. 

Anche se è vero che la scuola è stata definita, pochi giorni fa, “senza anima”: una dura definizione, 

che personalmente non condivido con tanta facilità, però è stato detto.  E‟ De Rita che ha detto: “La 

scuola è una scuola senz‟anima, tutta da rifare.”   

In ogni caso non dev‟essere una scuola senza intelligenza coltivata, senza esclusione della parola 

che distrugge, del  “linguaggio oscuro”.  

Musil diceva: “Soltanto questa parola sorveglia la follia “altrimenti scivoliamo in una maniera di 

ragionare, di pensare, che non merita più questa qualifica. Spesso pensiamo di aver  pensato ed 

esprimiamo soltanto un‟emozione, esprimiamo soltanto un capriccio, una passione, un qualcosa 

insomma che non è a livello di una luce interiore. 

Dunque già questo sarebbe un esame di coscienza importante: renderci conto: 
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-  se noi siamo dalla parte di una “parola dominata” o che “ci domina”, se viviamo riflettendo, 

o facendo indigestione di frasi fatte, di etero direzione che ci confonde e che ci rende in realtà molto 

irrazionali nella vita pratica.  

- Ed essendo  operatori di scuola se sentiamo che tocca alla scuola questo educare le 

intelligenze, salvandole da quel brodo di cultura che è chiasso , che è rumore, che è chiacchiera in 

sostanza e che disfa le convinzioni. Triste cosa sentire giovani che dicono: “Sono uscito dalla scuola 

senza più nessuna convinzione”.   

Non è questo che doveva accadere. Che tu imparassi la critica, il discernimento, la distinzione, SI, 

ma che tu uscissi dalla scuola “confuso”, NO, assolutamente NO. Perché nella vita, come ti 

costruirai?  Eppure accade. 

 

 

  A scuola si incontra tuttavia anche il limite della parola, che si fa interrogativo senza 

risposta. Infatti l’istruzione: 

 fa prendere coscienza degli interrogativi più tragici dell‟esistenza umana: 

cosa si può conoscere?       cosa si ha diritto di sperare?       cosa si deve fare?       chi siamo? 

versione kantiana delle “parole grosse che ci rendono tanto infelici” (Joyce). 

 pone una situazione di senso incompiuto che postula imperiosamente il completamento: 

prodigi informatici, e poi?       parole, parole, parole, e poi?       sapere o ignorare?       dire “morte” 

e poi? 

proprio la scuola mostra l‟insufficienza della parola umana: “le parole ci stancano” (Quasimodo). 

 

Detto che la scuola ha questo compito magnifico, d‟essere Casa della parola che forma 

davvero, aggiungiamo subito però, che la scuola è anche quella in cui si incontra il limite della 

parola, perché la parola non è tout court  “la verità”. 

Cosa vuol dire il “limite della parola”?   Vuol soltanto dire che la scuola ci educa anche ai grandi 

interrogativi ai quali non è in grado di rispondere. Ci educa a coltivare in noi la domanda.  

Questo è preziosissimo. La scuola non insegna tutto, non può dare tutto, ma certamente ci fa capire 

che, a un certo punto, la nostra parola muore nell‟interrogativo, rimane di fronte a un abisso , e ci 

vogliono  ancora delle risposte. 

Se una scuola fosse soltanto un addestramento a muovere le dita, non sarebbe certamente degna di 

questo nome. 

La scuola, tanto come deve rispondere con chiarezza ai problemi ai quali è in grado di rispondere, 

con altrettanta onestà deve porre la persona di fronte alle domande senza risposta, perché l’uomo 

deve sapere che porta in sé quelle domande, non può seppellirle quietamente e cadere in un 

letargo interiore che non si fa più domande. 

La nostra Pastorale Ecclesiale, oggi come oggi, non affronta soltanto il problema degli ateismi 

ruggenti, ma affronta semplicemente il problema della in-differenza, riconoscendola come una 

copertura, non come una decisione finale. Ma l‟indifferenza vuol dire che abbiamo, in qualche 

modo, seppellito le domande. 

Ebbene, la scuola, no. Fa prendere coscienza di quelli che continuano ad essere gli interrogativi più 

tragici dell‟esistenza. 

Ricordate la celebre, e non tramontata, versione Kantiana di questi problemi: 

 

- che cosa puoi conoscere tu?  Dimmelo. 

- Che cosa  hai diritto di sperare? Dimmelo. 

- Che cosa devi fare? Dimmelo. 

- Chi sei? Dimmelo. 

 

Con queste quattro  domande l‟uomo è inchiodato. Non può evitarle, anche se spesso si sforza di 

rimuoverle, e nello stesso tempo non ha risposta. 
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Funzione della scuola, allora, è essere animatrice di questa problematica profonda che,  se  non si 

risolve, produce un atteggiamento disperante, angosciante. 

“Le parole che – diceva  Joyce – ci rendono tanto infelici se ci mettiamo a pensare sul serio”: E‟ 

vero. E tutti voi, che conoscete i giovani, sapete bene come queste parole ormai si addentrano nella 

coscienza giovanile, la tormentano, la inquietano, spesso la portano a una specie di suicidio 

interiore, che qualche volta diventa anche fisico. E‟ uno stato di sottile “de-speratio” non emotiva, 

ma lucida, profonda. 

Noi abbiamo bisogno di risposte. 

Ebbene, la scuola deve dare questo senso di incompiuto. E‟ vero che noi viviamo dentro i prodigi 

tecnici, i prodigi informatici, ma: e poi?  Queste due piccolissime parole che fanno la domanda sono 

la salvezza.  E poi?  

Parole, parole, parole, parole, parole, e poi?   

Questo “e poi?”  i giovani lo nascondono nell‟intimo e non sanno dirlo a nessuno. 

Bravissimi voi se siete capaci a suscitarlo in qualche modo, questo inquieto senso della vita, anzi 

direi questo senso tragico della vita, perché è così che ci si apre alla trascendenza e si ritrova il 

“Logos” di cui si ha bisogno.  

Dire “la morte”.  E poi?   

 

   

Saremmo condannati all‟ umanesimo agnostico se nella nostra parola non fosse entrata la Parola, 

che è il Logos divino venuto a farci luce. Egli già appariva nel cosmo, che noi:       

 decifriamo con la nostra capacità matematica perché: 

nell‟apparenza sensibile       incontriamo un‟intelligenza       sproporzionatamente grande 

sì che “crediamo nel Dio di Spinosa che ci rivela un‟armonia di tutti gli esseri” (Einstein). 

 ma non soddisfaceva con il cosmo le parola assolute che noi sappiamo dire, cioè: 

sempre, senza tempo       tutto e nulla, senza limiti       felicità, senza spazio e misura       libertà, 

incondizionata 

 

In realtà se non sapessimo fornire delle risposte a queste domande saremmo condannati a un 

umanesimo agnostico. Oggi moltissima gente, senza dire NO a Dio , si definisce semplicemente 

“agnostica”. E‟ un luogo comune, direi quasi, che nasconde una perplessità, una incompiutezza di 

fondo, un non aver raggiunto le radici del proprio destino, e pertanto “sopravvivere”, il non essere 

autentici, l‟accontentarsi… 

Ebbene, questo umanesimo tra l‟agnostico e il rassegnato credo sia il “nostro”, intendo dire quello 

delle nostre civiltà occidentali, per quanto io ne so.  Un umanesimo dunque che aspetta. 

Quest‟anno celebriamo il decennio della “Fides et ratio”. Rileggete qualche pagina di 

quell‟enciclica, là dove il Papa con fine discorso conduce al grande dilemma: E tu, cristiano, oggi, 

in questo clima, cosa fai?   

 

- O diventi un “fideista”, non pensi più e credi, e basta, arrivando al  “Credo quia 

absurdum”, che però non è la soluzione, 

- O diventi un “razionalista” e lasci perdere tutto ciò che trascende la tua intelligenza. 

 

In queste condizioni non si vive felici. L’uomo è capace di Dio, comincia il Catechismo. “Capace” 

: capace di cogliere il mistero, di partecipare alla sua realtà, di saper dire Dio e guardarlo in volto.  

Capace di questo. Non “qualche uomo”, ma tutti gli uomini. 

C‟è oggi un risveglio di quello che si chiama genericamente “il misticismo”, non inteso come 

fenomeno straordinario, ma inteso piuttosto come anelito a qualche cosa che non si può neppure 

dire, ma che si vorrebbe sperimentare nel profondo, perché si patisce la propria aridità interiore, e 

questo deserto dovrebbe ridare una sorgente.     

Tutto questo è “domanda” e qui la scuola, con molto rispetto, deve sapersi aprire. 
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Già questo “Logos” non è poi così ignoto. Quando Paolo ai Romani ricorda che “l‟ira di Dio sta su 

coloro che tengono nell‟ingiustizia  la verità, perché non riconoscono, grazie alla loro intelligenza, 

dalle cose visibili  che vedono, le cose invisibili”, fa un‟affermazione estremamente moderna.    

I nostri scienziati decifrano “il grande Intelligente, il Soggetto intelligente … dunque c‟è questo 

“Intelligente”, ma non si può vedere in faccia, ci mette solo “l‟evidenza invisibile” di Se stesso.    

Non posso inventare una “formula” a modo mio, devo stare molto attento  a come quell‟Intelligenza 

ha scritto il mondo, per sfruttarla in qualche maniera. Però non vedo Lui, però sono ancora “solo”. 

Allora questo primo modo deve aprirsi. 

Si apre precisamente quando ci sentiamo dire (ecco la responsabilità cristiana che deve vibrarci 

nell‟anima), quando ci sentiamo dire che questo famoso “Logos” di Eràclito non è soltanto una 

Intelligenza più o meno oscura, più o meno  misteriosa. 

Giovanni ha assunto questo nome (stranamente, potremmo anche dire), per parlare d‟Altro.  

Comincia il suo Vangelo, come ben sapete, buttandoci oltre spazio e tempo: “Ev arkè”, “In 

principio”. 

 

Ma come fai, tu che sei nello spazio e nel tempo, a dir qualcosa  che è fuori e che è prima?   

Dio può fare questo.  

“En arkè Chi trovi?   

Trovi Qualcuno che io chiamerei “Dio” e tu, più finemente, chiami “il LOGOS”.   

 

Poi mi dici che è Dio, poi mi dici che è Dio “pros ton Theòn” , “presso Dio”, quindi mi dici una 

relazione misteriosa, ma quel Nome l‟hai detto, hai detto LOGOS.   

E mi ritrovo in un termine familiarissimo per me, perché l‟ “essere logico” sono io , sono io che 

invento la logica e le logiche .    

E  tu mi dici “c‟è il LOGOS” e poi aggiungi, per non lasciarmi lì, con la faccia voltata in su, 

ad adorare un Mistero, che quel LOGOS si è fatto “carne”, e mi dai la capacità di incontrare ciò 

che non avrei mai sperato, anche se lo desideravo: di incontrare faccia a faccia questo 

Personaggio assolutamente misterioso, “totalmente altro”, si direbbe, che tu chiami LOGOS, 

che trovo dunque in qualche maniera familiare, perché anch’io so cos’è il “logos”, ma è Dio. 

 L‟Incarnazione  è veramente …qualcosa di incredibile, e proprio perché “incredibile” lo crediamo 

appassionatamente, proprio perché supera tutto. 

Ora il LOGOS è un uomo come me, ma ovviamente non è una piccola persona come me, chiusa 

nella sua finitudine. 

Tutto ciò che io dico di Cristo lo riferisco come Soggetto all‟unica Persona che Lui è: il Figlio di 

Dio.  

E così mi fluisce, da questa Umanità, tutta un’altra logica, che è la logica di Dio, (non la mia 

soltanto), che mi trascende, che spesso mi contraddice, ma se sono onesto, mi rendo conto che mi 

perfeziona.  

M‟ accorgo di cosa voglia dire: “avere il pensiero dell‟uomo” o “il pensiero di Dio”. 

Ricordate: Gesù e Pietro.   

Mi accorgo della differenza, mi accorgo che la Tua parola, la Tua logica, mi scandalizza, eppure 

devo superare il mio scandalo e accettare che la Tua logica sia  più intelligente della mia (badate 

bene: intelligente). 

Non mi basta dire che “se perdono come dici tu, sono buono”, non mi basta. 

Devo convincermi, nella fede, che sono intelligente , che faccio l‟umano: ”umano”, se è così, 

perché la Tua Logica è “logica”, non è soltanto : virtù. 

Questa separazione del buono  dal vero è uno degli errori che abbiamo fatto culturalmente, e non da 

ieri, per cui : “qualcun altro si interessi della verità, a noi basta essere buoni”.    

Occorre urgentemente ricongiungere, in Dio, il VERO e il BENE, come si è sempre fatto, e 

allora ecco che il LOGOS entra nelle mie logiche umane, entra nel mio essere uomo, nel mio  

umanizzarmi, entra dunque anche, nelle dovute maniere, nella “Casa della parola”, entra nelle mie 

parole e le trasfigura.   



55 

 

Io dico: “vita” e anche il LOGOS dice: “Vita, ma tra il mio modo  di dire: “vita” e il Suo c‟è una 

analogia immensa, per cui Egli può dire: “Se vuoi la Vita devi perdere la vita”.  

Io non mi fermo a dire: “Ma Ti sei contraddetto”.   

Capisco che ci sono due modi di parlare, due “logos”, il mio e il Suo, e congiungo  (ecco “Fides et 

ratio”, ecco la scuola che lega  i significati, ecco l‟educazione che si apre al compimento 

dell‟uomo), congiungo i significati.  

 

 

  In realtà il Logos è venuto, divina Persona che umanizzandosi ha detto tutto sull’uomo, 

sulla sua vita da vivere, sul destino che deve realizzare. Gesù Cristo: 

 è la Parola che risolve in sé il mistero dell‟uomo, interpretandolo secondo Dio: 

riguardo alla vita      riguardo alla morte      riguardo al dolore       riguardo all‟amore 

perché, Creatore, ha in sé il senso della creatura, opposto all‟“inconveniente di essere nati”(Cioran) 

 è la Parola che non resta nel Libro ma diventa Vita nella nostra vita. Egli: 

trasfonde in noi la sua Verità       ci comunica una forza nuova       ci rende attivi figli della luce 

manifestandosi così come il vero e supremo Maestro, alla cui scuola siamo salvati (Luca 19,10) 

 

Il LOGOS è venuto a umanizzarci.  
Chissà se tutti siamo convinti, (non dico noi qui, cari amici, ma come credenti), che Gesù  è 

molto più intelligente sull’uomo di quanto non siamo noi? Non è mica facile esser così convinti.   

Che sia “santo è buono”,  è sciocco perfin dirlo, ma che sia profondamente sapiente, che la Croce di 

Cristo, (che è la critica del LOGOS alla storia del mondo), sia un trattato di intelligenza sull‟umano, 

non è facile crederlo.   

Eppure sono persuaso che se non si arriva a contemplare, nel Crocifisso, l’estrema logicità di 

Dio, la Luce totale, il come si deve vivere  se non si vuole sbagliare,  allora bisogna fare così.   

Capiamo perché Cioran dice: “Vivere è l‟inconveniente di essere nati”.   

Sì, tutto è  inconveniente se non bacia la logica  di Dio, tutto non basta. Non ci meravigliamo più 

delle nostre contraddizioni, delle nostre inconciliabilità: è la vita, questa. 

In altri termini, ci accorgiamo che se la Logica  luminosa di Dio , che evidentemente è 

essenzialmente anche Amore, ma è logico Amore,  non ci illumina, non abbiamo altre alternative  

che una continua e ripetuta tragicità  della vita. Non ci sono altre alternative, ci sono palliativi, ci 

sono evasioni, distrazioni, ma non si sfugge.   

E‟ il LOGOS che ha ragione e la scuola dovrebbe lavorare, sia a livello di “scuola di religione”  

che a livello di scuola vissuta da cristiani, dovrebbe, con sapienza e finezza, semplicemente saper 

far concludere a chi ci ascolta: “Dio ha ragione” : dare ragione a Dio. 

Trattare Dio da Dio, oggi, significa non solo inginocchiarsi e pregare, ma semplicemente darGli 

ragione.   

E questo non diventa, badate bene, un discorso ascetico, mistico, spirituale, che mettiamo da parte 

per un Corso di Esercizi Spirituali.  

Questo è vivere. O dai ragione a Dio oggi e domani, o anche tu dividi ancora una volta la tua vita di 

tutti i giorni  da quella un po‟ più religiosa, e ti porti dentro questa rottura assurda.    

Ma se Dio ha ragione sempre,  ha ragione anche quando tu dormi, mangi, ami, lavori…, ha sempre 

ragione Lui.  Questa è la logica profonda dell‟Incarnazione.  

E la scuola può  passare questi valori, perché la scuola dimostra, con un‟ampia  falsificazione, 

quanto sono illusorie e tragiche e spesso omicide le parole umane.  I fatti sono “fatti”, basta saperli 

leggere.  

E nello stesso tempo, propone questa splendida ipotesi:  Però la logica  c‟è; non siamo in un mondo 

di follia.  Perché non poca gente conclude che forse siamo in un mondo di follia. Non è vero, perché 

c‟è il LOGOS.   Ma bisogna che ci sia il LOGOS, altrimenti può essere tragicamente vero.   

E così, vedete un po‟,  che parole e Parola tendono a questo ricongiungimento profondo: Lui 

trasfonde in noi Se stesso   (= è vero quello che dice Lui), poi , (perché non basterebbe essere dei 
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gnostici illuminati), poi ci dà la forza operativa di incarnare questa Verità e di trasformarla nella 

nostra interpretazione della vita. 
Prima sono contraddittori, poi lentamente si placano in questa Verità che cresce e diventiamo dei 

convinti  di Dio, dei convinti nello Spirito. Che non vuol affatto dire chissachè, e tanto meno dei 

fanatici, ma semplicemente dei profondamente convinti che di LOGOS ce n’è uno solo. 

Egli educa l’uomo e ci coinvolge in questo immenso lavoro di educare così: dalle piccole 

“logiche” alla grande “Logica”  di Dio non c’è soluzione di continuità. 

I Padri l‟avevano capita bene  questa profonda comunione nel LOGOS: pensate a Agostino , 

pensate a molti altri. 

Perciò certamente, e si può concludere in questo senso, tocca davvero a noi essere esperti di 

LOGOS, dove non si tratta di essere esperti di teologia teoretica, ma si tratta di essere esperti di 

teologia vissuta. La teologia “vissuta” è la teologia teoretica, che però  non si accontenta di essere 

un sistema giusto e mentale, ma pretende di prendere la nostra libertà, di tramutarla in 

un’azione coerente, e di farci dunque dei personaggi che si comportano come il LOGOS si è 

comportato (ricordate la 1° Lettera  di Giovanni). 

Questo ci eleva molto. Se potessimo cavarcela (scusate l‟espressione), con una buona istruzione 

religiosa, tutto sarebbe risolto e nulla sarebbe risolto. 

Ma se noi accettiamo che il LOGOS si incarni in atteggiamenti, convinti che questa è 

l‟intelligenza, che questo è l’umanesimo  intelligente, perché impregnato di  Logos d’Amore,  

allora noi siamo dei testimoni, e non si può, (oggi meno che mai), scindere questo. 

L‟illusione che bastasse la Scienza Teologica è rapidamente svanita, basta guardarsi attorno. E 

rapidamente nel tempo: sono bastati pochi decenni per far crollare delle sicurezze teoriche che 

impersonavano i castelli indistruggibili.  

In realtà Dio ci mette alla prova : o accetti che il LOGOS si incarni in te , uomo e donna in carne ed 

ossa, o devi ammettere che non l‟hai accettato.  

Tuttavia è molto aperta questa cosa, e siamo sfidati dal fatto che:  o si vive così o non abbiamo più 

alcuna speranza. 

 

  Per i discepoli di Gesù, Logos di Dio, imparare sempre meglio la Parola è la scuola delle 

scuole, perché li forma a diventare con Lui operatori della salvezza storica: 

 

 oltre l‟ateismo che genera disperazione e cattiveria perché: toglie all‟uomo la speranza 

suprema    lo rende orgoglioso e tirannico      lo chiude nell‟egoismo        mentre noi non 

siamo fatti né per la morte (Heidegger) né per il nulla (Hemingway), ma per la gioia divina. 

 

Non siamo fatti per la morte, noi non crediamo a questo filosofo. Siamo fatti per la Vita.            

Dunque vedete: parole.  

La Parola è valida: “Io vi dico”. Però ti dà un ordine, però ti pone dinanzi a un abisso di 

interrogazione.  

Non fermarti, non dire che non si conosce, non disperarti, vai oltre, guarda oltre.   Dal tuo “logos” 

passa al LOGOS Divino, che è venuto incontro a te .  

Riconosci che l‟Intelligenza sua è più grande della tua. Se contraddice, accettala con umiltà, lasciati 

illuminare e a poco a poco ti accorgerai di questa connessione profondissima, di questa 

armonia misteriosa, perché è tutto dono di Dio  e tu stesso diventi una persona “logica”, di quel 

“loghikè enèrgheia”, la forza del LOGOS, che ti impregna , ti rende testimone e ti rende credibile. 

Allora parlerai con tutta la tua intelligenza umana, nessun fideismo. Ma la tua intelligenza 

sarà assunta, serena, convincente, lieta: proprio ciò di cui i  cuori, le menti  dei nostri giovani 

hanno bisogno. 
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DOMANDE A MONS. POLLANO 
 

* Concretamente, nella crisi attuale, come riproporre i valori fondamentali del mondo biblico? 

 

Ritengo che riproporre i valori fondamentali del mondo biblico sia proprio il tema di cui tratterrà 

oggi pomeriggio il Prof. Savagnone. Consiglierei di attendere la sua relazione.   

Posso solo dire che “si può”. Sembra una banalità ma non lo è, perché dobbiamo superare molto lo 

stacco,  così netto, tra il sacro e il non sacro –  per dirlo così  - tra il religioso e il profano,  insomma 

e recuperare invece quella relazione molto misteriosa ma molto “logica”, fatta da Dio, che c’è 

tra la parola, la  Parola sua, la Parola incarnata. Non siamo abituati. Noi stessi siamo abituati a 

cogliere la Parola di Dio nell‟omelia della domenica,  e  poi  c‟è  il resto.  E questo legame, a cui 

dovremo educarci, (e non si fa certo in poco tempo, ci vorranno dei corsi),  però è possibile. State 

solo attenti a non sfiduciarvi, come se la Parola di Dio fosse inattuale, riservata ad alcuni,  fosse, in 

poche parole, impraticabile. Perché questo vorrebbe dire vanificare – tout court -  l‟Incarnazione. E 

chi si sente mai di fare una cosa simile? Comunque sarà il Professore che vi illuminerà. 

 

 

* Quale impegno concreto di vita nella scuola posso portarmi via, dopo aver ascoltato la sua 

bellissima relazione? 

 

Mi riferirei a quello che ha appena detto il prof. Arato, il quale ha stimolato a credere che i giovani 

sono davvero aperti, veri, autentici, che non sono come sembrano e spesso come vogliono sembrare. 

Sono persone vive, che hanno un destino grande come il nostro. 

Mi viene in mente, allora,  una esortazione del nostro Papa attuale nella “Deus est Caritas”, là dove 

dice che “bisogna non accontentarsi di fare il bene, ma bisogna arrivare al cuore degli altri con il 

tocco dell’amore”. Credo che ogni possibilità di ritornare a una umanità vissuta cominci di qua.  

Quale impegno concreto di vita? Ama.  

Ma attenzione, anche qui non voglio risolvere le cose con una paroletta.   

Prendi l’altro per quello che è, rispettalo per quello che è, desidera il suo bene e arriva al suo 

cuore. Credete che per quanto l‟esperienza me lo insegna, anche nei cuori che sembrano  più 

impietriti o più corazzati c‟è sempre ancora un punto per il quale si passa, se si ha la pazienza, la 

dolcezza, la forza, l‟umiltà di arrivarci. Dunque: porta nella tua vita concreta l’arte di arrivare al 

cuore dell’altro, poi la chiave l’hai trovata. 

 

 

*  La Parola dominata e umile alla luce del Logos divino diventa contestatrice dell‟ordine stabilito, 

(un ordine che genera morte, sfruttamento, ingiustizie); delle morali  del potere,(perbenismo), delle 

verità stabilite a maggioranza. Questa parola dominata e umile diviene conflitto con le logiche 

dominanti (e le loro parole), diviene storia vissuta di cambiamento. E‟ la logica dell‟amore. E‟ 

necessario essere mistici e militanti della Parola (contestatrice), insieme. E‟ necessario insegnare 

parole di critica  ad intelligenze critiche. Autorevolezza della parola e non autoritarismo della 

parola. 

E‟ evidente che, a cominciare da Gesù Cristo Signore, il rischio della Parola è intrinseco alla 

Parola stessa. Dunque Gesù come Parola si è posto come verità, e l‟ha detto molto chiaro, 

addirittura: “Io sono la Verità”, sapendo benissimo che si sarebbe trovato di fronte a un muro molto 

resistente. Quindi, va dato per  scontato che chi crede nella Parola, e comunque sia chiamato a dirla 

e a testimoniarla, sicuramente si candida a un martirio, che non sarà sempre il martirio cruento, ma 

, pensate voi, al martirio della ironia, per esempio, o a quello della emarginazione, o a quello del 

“mobbing”.  Mille martirii che noi possiamo subire proprio perché non ci spaventiamo e, come il 

profeta, “con la faccia di bronzo”, noi diciamo “la Parola”.  Questo  diamolo per scontato. 
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Dunque il cristiano comincia a non aver paura, arrivando a quel quasi paradosso : “Non abbiate 

paura di chi uccide il corpo e poi non può fare più nulla”.   

A noi vien da dire: “Grazie tante! Ti par poco?”  “Abbiate paura di colui che può…”.  Dunque il 

coraggio è una nervatura di cui siamo assolutamente bisognosi, ricordando che non siamo forti 

“da noi”.  E’ la fortezza dello Spirito che fa i martiri. 

Ciò detto, e quindi avendo già questa fermezza interiore, ricordiamo che è una “fermezza”, che 

proprio perché fermezza, si permette di essere mite e buona, mentre la violenza è una passione che 

viene dalla debolezza. 

Non diremo mai che Gesù fu un “violento”, diremo che fu “forte, fortissimo e mite” insieme, e 

questo è un connubio tipico e tutto suo.   

Il cristiano è di granito, incorruttibile, e nello stesso tempo è mite e buono, non usa i mezzi umani (e 

quando li ha usati ha sempre sbagliato), per imporre le verità. Perché le verità non si “impongono” 

e neanche solo si “espongono”, ma si “propongono” con amore e convinzione.   

 

“Abbiamo fatto il nostro dovere”. Dunque, non aspettarti che il mondo ti dica: “Grazie”, tu sii 

semplice,  dì la tua, testimoniala con la vita, evidentemente.  

Hai fatto la tua parte. Possono dirti “grazie” o possono fucilarti. Quel che sia, sia; tu hai fatto la tua 

parte. 

Allora sì che si diventa anche contestatori, ma non nel senso umano dell‟urlo in piazza,  nel senso 

profondo che il mio vivere ti stupisce, ti turba:  

Perché tu, che sei intelligente come me, capace come me, non vivi come me? 

Ecco: beati noi se sappiamo insinuare  nella coscienza e nei destini degli altri questo dubbio: 

PERCHE‟? 

“Vorrei poterti dire che sei un cristiano perché sei un povero di mente, ma non ce la faccio, perché 

sei più abile di me. Perché, dunque? 

Questa è la critica  del vissuto.  E così si cambia la storia. 

 

Troverete sempre, specialmente nei giovani, persone che hanno questa profonda nostalgia  di 

come (diceva molto bene Arato) si gioisce quando si incontra veramente “un adulto”, una 

persona che ha maturato se stessa con un costo personale, nella convinzione, nella gioia di essere 

quella che è, nell‟essere, insomma, dinanzi a Dio in un “buon stato”. Perché noi siamo sempre 

dinanzi a Dio, ma la domanda è: “In che “stato” sei tu, di fronte a colui che ti vede cristiano?”  La 

risposta è: “Credo di essere in buon” stato”.  Questo è l‟adulto.  

 

 

* Come fare per invitare chi ci ascolta a superare la paura del silenzio (necessario per meditare e 

fare propria la parola ascoltata), lasciando da parte il rumore per riuscire così ad accogliere davvero 

la parola e a meditarla in una quiete non soltanto esteriore? 

 

Questa domanda interessa un po‟ anche Alberto Arato; io posso dare solo un cenno di risposta.  

Quand’è che la gente vi ascolta volentieri? 

Credo che ci vogliano sempre due componenti: 

- per un lato che diciate una cosa sufficientemente interessante, 

- ma per l‟altro lato che la diciate con sufficiente empatia, che l‟altra persona si senta 

interessata, che si senta tale che vi interessa, non solo la sua mente, ma anche il suo cuore.  

Occorre parlare, non , dicendo sciocchezze, dicendo cose serie, che hanno una risposta nell‟altro, 

ma dicendole in modo tale che l’altro senta che in quel momento è amato.  

Cito anche qui una frase che cito sempre volentieri e che appartiene agli scritti giovanili di Marx, il 

quale diceva: Quando tu ami e la persona che tu ami non si sente un essere amato, il tuo amore è 

una sventura.  E‟ bellissima questa frase, perché vuol dire che tu ami in modo egoistico. 

Se voi amate con simpatia, con sincerità, se la persona sente che vi state dedicando a lei così, state 

certi che l‟ascolto c‟è. 
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EDUCARE OGGI SI PUO' SE… 

Ri-orientamento secondo la Parola 
 

Relazione del Prof. Alberto Arato 

 

 

Possono le parole diventare Parola nella scuola? 

Sono  reduce da un corso di aggiornamento sulla scuola e ci è stato detto in modo molto chiaro che 

“noi non siamo dei cultori delle discipline che insegniamo, perché i cultori delle discipline che 

insegniamo sono i disciplinaristi.  Noi siamo degli insegnanti di materie” . 

Detto in modo esplicito: nella scuola si insegna una sorta di sottoprodotto della disciplina, la 

“materia”, cioè qualche cosa che non è “la” disciplina. 

Mi piace, sotto un certo punto di vista, questa definizione. Noi ci troviamo ad avere a che fare con 

dei ragazzi che hanno problematiche innumerevoli, e riuscire a tradurre in senso concreto questo 

percorso dalle parole alla Parola, è probabilmente il nostro compito. 

 

Abbiamo provato a fare un‟esperienza di cammino in questo senso,  che non vuole essere definitiva, 

però è un‟esperienza  che ci ha dato alcune indicazioni estremamente interessanti. 

Trovate nella cartellina questo piccolo libretto che abbiamo intitolato: “PER UN UOMO 

UMANO”.  Questo libretto è uno dei tanti “progetti” che si possono presentare nelle scuole, uno di 

quelli  che vanno sotto la voce “educazioni”, (c‟è l‟educazione alla legalità, l‟educazione alla 

cittadinanza, l‟educazione alimentare, l‟educazione al rispetto del Codice Stradale,…). Noi 

abbiamo voluto provare a proporre un’educazione che fosse di Parola che partisse da parole, che 

coinvolgesse da una parte la dimensione della vita, dall‟altra la dimensione dell‟esperienza in 

un‟ottica importante, che noi abbiamo chiamato inizialmente ottica di trasformazione. 

 

Provate a pensare a che cosa è oggi la scuola. 

Pensate anche alle “Nuove indicazioni per i curricoli”.  Che cosa si dice che deve fare la scuola? 

La scuola deve dare fondamentalmente un‟educazione di natura strumentale, cioè noi dobbiamo 

mettere in grado i ragazzi di imparare ad imparare. Ed ecco allora che definiamo degli obiettivi che 

sono, ad es.:  bisogna saper fare un riassunto,  bisogna saper fare… 

Ma, se ci pensate bene,  ragionando secondo questa logica, noi è come se noi insegnassimo ad un 

idraulico che l‟oggetto del suo mestiere è:  “sapere bene che cosa è una pinza”.  Allora prendiamo la 

pinza e diciamo: “la pinza si usa in questo modo, si apre così, è fatta di queste parti,…”.  Possiamo 

anatomizzarla,   e poi gliela diamo in mano e diciamo:  “ Adesso ripari il lavandino”. 

L‟idraulico non può riparare il lavandino se noi gli insegniamo lo strumento. 

Credo che una delle grandi deficienze della nostra scuola sia proprio questo appiattimento sulla 

strumentalizzazione:  allora lo strumento diventa il fine del nostro sapere. E questo è quello che noi 

dobbiamo, a mio parere,  combattere a tutti i costi. 

E questo è quello che abbiamo cercato di fare, costruendo un itinerario che  vi voglio descrivere. 

 

Abbiamo voluto riportare nella scuola (o tentare di riportare nella scuola), tutte quelle “parole” che 

abbiamo devitalizzato, ragionando proprio sul sapere che diventa un sapere sempre più strumentale. 

Problemi ne abbiamo incontrati tanti,  perché  quando i giovani, i ragazzi, vengono sottoposti a un 

training di istruzioni che è veramente di natura strumentale,   poi ragionano naturalmente in modo 

conseguente.  

- I ragazzi sanno ascoltare?  SI, o NO?   

NO,  non ascoltano più, “parole”.  

- I ragazzi sanno raccontarsi? 
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SI, molto, nel modo con cui ci si racconta quando per  esempio si fanno gli show televisivi, quando 

cioè prendiamo il guanto e lo rivoltiamo, e allora viene fuori tutto il peggio di noi stessi.  Questo lo 

sanno fare molto bene. 

- I ragazzi possiedono una sorta di equilibrio tra  struttura  e contenuto? Sanno cioè che cosa 

farsene di quegli strumenti che noi gli diamo?   

Molto spesso NO. 

- Perché sanno fare i riassunti, ma i riassunti su che cosa? 

-  Su quali contenuti?  

- E, drammatica voragine, problema di natura etica: quale etica per questi ragazzi? 

- Quali valori condivisi?  

 

Se voi parlate con loro e li lasciate raccontare vedete che fondamentalmente l‟etica è quella dell‟io, 

cioè quando io riesco a soddisfare quello che voglio, quando io riesco a fare quello che mi piace, 

quando io riesco a raggiungere le cose che voglio, …ebbene questa è la mia etica. 

E quindi posso calpestare tutto quanto, posso fare tutto quello che voglio.  

In altri termini, tutte le parole dei grandi valori sono devitalizzate, sono tutte quante 

ideologizzatate. Sono svuotate, all‟interno di una sorta di ideologia di liquidità, tale per cui il 

significato vero, vitale delle cose che diciamo, diventa un significato assolutamente vano, vacuo, 

vuoto. Molto spesso noi sentiamo che parliamo con dei ragazzi che viaggiano con questo nulla di 

fondo, con questa liquidità di fondo: “Io mi adeguo al recipiente nel quale mi mettono. Lì sto e 

quello faccio”.  

 

D‟altra parte,  per le esperienze che abbiamo potuto fare, relative a questo progetto, abbiamo visto 

invece che ci sono delle esigenze di fondo,  che sono sempre più forti, che sono  sempre più 

impellenti. 

Abbiamo detto che i ragazzi hanno voglia di raccontarsi e non hanno voglia di  ascoltare, ma 

questo in realtà non è vero, i ragazzi hanno una grande voglia di ascoltare.  

Il problema è che non gli si dà spesso lo spazio dell‟ascolto, perché c‟è sempre  qualcuno che ti dice 

“che cosa è bene ascoltare” e “che cosa non è bene ascoltare”.  

Pensiamo ad es. all‟identificazione della “verità” con i grandi numeri:  vale la pena di ascoltare 

quello che si dice che vada bene essere ascoltato, vale la pena di ascoltare quello che tutti ascoltano. 

“Quello che non tutti ascoltano, non vale la pena di essere ascoltato”. 

 

Altro elemento: i ragazzi hanno un grande desiderio di incontrare degli adulti, ma degli adulti 

veri, cioè  delle persone che siano, per esempio, “contenitive”. 

L‟impressione che noi abbiamo avuto girando, (e ne abbiamo girate parecchie di scuole), è stata 

proprio questa: i ragazzi sono stufi di trovarsi degli adulti che giocano a fare i ragazzi.  

Hanno voglia di trovare degli adulti che siano veramente degli adulti, cioè che riescano a 

contenerti, a dirti: qui SI, qui NO, e quando è NO è NO. 

 

Ho lavorato l‟anno scorso e lavoro ancora quest‟anno in una scuola molto complessa, molto 

difficile, perché è la scuola di Porta Palazzo.    Sapete la realtà che c‟è lì,  non è una realtà facile. 

Ma la cosa che mi ha impressionato di più è stata questa:  che gli insegnanti che “funzionano” in 

quella scuola sono gli insegnanti che sanno “contenere”.  E i ragazzi ti chiedono quello, non ti 

chiedono di fare quello che vogliono.  Naturalmente si oppongono, si litiga, però questo è quello 

che chiedono.  

 

E  infine i ragazzi hanno bisogno, e chiedono dei valori. Cioè li rifiutano, ma li chiedono.   

Queste sono le risposte che noi dobbiamo dare.   

E allora gli interrogativi sono veri. 

Ma quello che loro chiedono è una “parola” che sia una risposta vera a degli interrogativi veri. 

Basta accademia.  
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Basta strumenti fini a se stessi.  

Io credo che la grande rivoluzione della scuola, (che ci deve essere), deve andare in questa 

direzione: basta accademia, assolutamente. E: verità. 

Dove naturalmente la verità è una ricerca, ma è una ricerca reale, che si avvicina alla vita.  

Non vogliono “parole” istituzionalizzate, vogliono “parole” che parlano al cuore, “parole” che 

toccano le cose vere della vita e allora si aprono degli squarci incredibili, cioè degli spazi di ricerca, 

degli squarci di interiorità. Vogliono umanità. 

 

Per questo noi abbiamo creduto veramente che fosse possibile un percorso che dalle parole 

arrivasse alla Parola.  

E allora abbiamo scelto una “ parola” che in un certo senso rappresentasse un po‟ il centro di 

questa nostra operazione. 

La “parola” che abbiamo scelta è stata questa: ORIENTAMENTTO anzi RI-ORIENTAMENTO. 

Orientarsi è una parola bellissima, perché significa volgersi verso oriente, per poter determinare i 

punti cardinali, cioè volgersi verso una LUCE che emerge. Perché è la LUCE che emerge  che ci fa 

capire dove siamo. 

E  RI-ORIENTARSI significa recuperare la dimensione dell‟orientamento: perché i nostri ragazzi 

vivono spesso nelle tenebre, cioè non sanno dove sono.  

Parliamo di ragazzi, ma in realtà i ragazzi sono così perché siamo noi che gli abbiamo creato le 

tenebre intorno.  

E allora occorre riaccendere la LUCE, cioè aiutare a dissipare queste tenebre, volgersi in qualche 

modo verso un Oriente. Per questo è necessario RI-ORIENTARSI, e questo è stato il tema 

dominante di tutto il tentativo di lavoro che abbiamo fatto. 

 

Come abbiamo proceduto per riuscire a RI-ORIENTARE? 

Vi parlo di questa piccola esperienza; non è un‟esperienza assoluta, è un tentativo. Siamo 

assolutamente coscienti di quello che è  nella realtà, fatta di pochi incontri, però io credo che 

l‟elemento dell‟esemplarità sia importante.  

Noi possiamo intravvedere delle strade se c‟è qualcuno che ci aiuta, ogni tanto in qualche modo, a 

fare qualche cosa. 

Come si può procedere al RI-ORIENTAMENTO?  

Noi abbiamo utilizzato uno strumento molto semplice, che abbiamo chiamato catena logica, dove 

mi piace richiamate l‟idea di catena logica all‟idea di LOGOS, perché all‟interno della catena 

logica c‟è la razionalità ma c‟è anche qualche cosa di profondo, che non porta semplicemente a un  

razionalismo, ma induce a riutilizzare la catena logica in un ambito di intelligenza (chiamiamola 

così): emotiva, che di solito schiaccia nei ragazzi l‟asse del tempo e allarga a dismisura l‟asse del 

qui e ora. 

In altre parole, noi abbiamo preso questa ellisse e abbiamo cercato di raddrizzarla, per ricostruire un 

cerchio, cioè per ricostruire una dimensione di equilibrio, in tutto quello che è la storia da un lato e 

lo spazio dall‟altro. 

Questo ha una dimensione concreta tangibile, perché si parte da quello che i ragazzi vivono, da 

quello che i ragazzi dicono, e poi si fa far loro un percorso logico che arriva alle conseguenze delle 

loro azioni e delle loro scelte.  

E quando i ragazzi arrivano al termine ultimo, e si scopre che la conseguenza finale è una 

conseguenza che loro “non vogliono”, allora a ritroso, mettono in discussione tante cose, tanti 

principi. 

E‟ sorprendente come, specie in situazioni molto deprivate,  fare questo lavoro induca i ragazzi a 

dire: “Ma a noi queste cose non  le ha mai dette nessuno. Noi queste conseguenze non le abbiamo 

mai percepite. Nessuno ci ha mai detto che se partivamo di qua arrivavamo là”. 

Perché? Perché “qui ed ora quello che faccio è quello che conta”. Ma, se io riesco a dare una 

dimensione di tempo a questo, allora mi posso rendere conto delle conseguenze. 
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Un altro elemento importante (che ci ha confortati), è che  questo porta  in sé una apertura 

straordinaria a tutto quello che è poi l‟aspetto dell‟astrazione in primo luogo e del trascendente 

come secondo passaggio. 

Per fare leva su questo, abbiamo assunto come punto di riferimento quello che veniva chiamato il 

sensus communis, di Tomistica memoria, cioè un elemento, un brodo(chiamiamolo così), un brodo  

comune, che ci accomuna in quanto uomini, sul quale  riuscire allora, a questo punto, a costruire dei 

percorsi di ricerca di senso.  

E‟ una cosa che ci manca, o meglio, che abbiamo,  in una dimensione diversa.   

E‟ stata fatta un‟analisi straordinaria  su questo sensus communis. Fra l‟altro si dice: “Un tempo 

questo ”sensus communis” era una facoltà “intellettiva”, oggi è diventato uno strumento, perché 

noi oggi abbiamo un tessuto connettivo che in qualche modo ci rende uguali. Dobbiamo ricuperare 

la dimensione intellettiva di questo nuovo strumento”.  

In altre parole, dobbiamo riuscire a costruire, ad esempio  sulle possibilità comunicative che noi 

abbiamo, che sono straordinarie: la rete, la comunicazione multimediale e mediatica,  ma anche su 

tutto quello che noi viviamo, le possibilità di incontro, indubbiamente maggiori che noi abbiamo, 

dobbiamo riuscire a costruire su queste possibilità,  una forza, una strumentazione intellettiva tale 

che la relazione costruita riesca a farci superare  l‟attimo del nostro  tempo,  l‟attimo che noi 

stiamo vivendo. 

 

Questo succede quando ad es. sulle catene logiche esaminate, e rielaborate con i ragazzi, ci sono 

delle sorprendenti aperture verso dei punti di incontro che lasciano intravvedere delle aspettative, 

dei percorsi di grande motivazione e anche di grande forza di crescita.  

Un po‟ sullo stile di quello che diceva Edith Stein quando parlava di autoformazione: E‟ alla fine 

l‟essere umano, che in sé, nella sua umanità, riesce a trovare, riesce a  emergere  da quello che è 

l‟aspetto puramente biologico, puramente materiale che contraddistingue la sua natura e 

costruisce, ma sempre orientato verso qualcosa di grande,  verso la forma più intensa e più forte 

della sua umanità. 

 

In questo modo noi abbiamo una  responsabilità  di scelta educativa, perché  in realtà quello che 

oggi possiamo sperimentare tutti i giorni quando entriamo in classe è che c’è un tessuto sul quale 

lavorare e l‟umanità non è morta, checché si voglia far credere.  

E i ragazzi hanno delle grandi aspettative su di questo, e sono aspettative impellenti, urgenti.  

Allora noi dobbiamo fare delle scelte, dobbiamo diventare responsabili delle scelte che 

facciamo.  

E in termini di comportamento pedagogico concreto, noi dobbiamo sapere che quando facciamo 

scelte, quando decidiamo ad es. di riportare “i contenuti” nel tessuto scolastico, quando riusciamo a 

parlare con i ragazzi delle cose vere, i ragazzi rispondono.  

E ci sono, e ci ascoltano, e ci aiutano. E si formano.  

E soprattutto  riescono a fare una cosa importante: riescono  a capire che l’esperienza vera di 

Logos – logica che fanno, non è “una” tra i milioni di esperienze, ma è l’esperienza.  

E poi naturalmente occorre che l‟esperienza sia coltivata, che sia sviluppata, che trovi un terreno 

fertile, all‟interno del quale dopo si possa crescere.  

Perché tu fai l‟esperienza, poi rientri nella quotidianità, nella normalità liquida….  

 

Il tipo di percorso, il tipo di esperienza che è stata fatta con  questo cammino, è una esperienza 

interessante.  

Volevamo dirvelo, per darci in qualche modo un‟apertura di speranza.  

C‟è la possibilità di poter operare, facendo però delle scelte che devono essere necessariamente 

coraggiose, e che naturalmente non sono spesso le scelte che vengono fatte a livello generale per 

poter rinnovare la scuola, per riformare la scuola. 

Ma è la linea che comunque, come presenza vera e viva e di lievito all‟interno  della scuola, deve 

essere perseguita. 
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DOMANDE AL PROF. ARATO 
 

Riprenderei solo un‟idea, lavorando però anche su questa domanda:  

*  Ci può indicare, in concreto, alcuni percorsi sul senso della vita? Qualche indicazione pratica? 

 

Sulla base degli incontri che sono stati fatti, ci sono dei verbali, in cui si vedono le cose che i 

ragazzi hanno detto. Chiunque voglia leggerli, può far capo all‟Ufficio Scuola.  

Fondamentalmente, noi abbiamo lavorato su una direttrice:   abbiamo cercato di partire da molte 

esperienze concrete, vissute in classe, orientate a questo tipo di analisi: amore e dis-amore; che 

cosa vuol dire “amare” e che cosa vuol dire “essere in una situazione di “dis-amore”, soprattutto 

applicandolo a delle dinamiche che fossero vere, autentiche. 

 

Per far questo siamo partiti, insieme a loro spesso (non in tutti i casi), da questa duplice idea: 

 

- noi stiamo insieme e abbiamo dei rapporti,  in cui “ci dominiamo” gli uni con gli altri, 

- oppure : noi stiamo insieme e, sulla base dell‟esperienza di relazione che facciamo, noi 

abbiamo dei rapporti che si basano sulla “forza”, cioè noi siamo “forti” , noi siamo 

“dominatori. 

 

Questa divisione ha portato, quasi sempre a  tutta una serie di osservazioni interessantissime, molto 

concrete, su quella che è la vita di classe.  Pensate a chi “domina” , e allora a tutto il problema dei 

“leaderaggi”,   della sopraffazione che spesso c‟è nelle classi, . 

 

Queste analisi portavano  a far emergere tutto un tessuto, per esempio,  di relazioni, certe volte 

veramente anche drammatico, che stupiva gli insegnanti (che erano sempre in classe). Dicevano: 

“Ma noi non immaginavamo che ci fossero queste cose, non ne abbiamo mai parlato, non sono mai 

emerse. 

 

Dopodichè, quando si era riusciti ad avere una casistica, una panoramica abbastanza concreta, di 

fatti capitati: “Lui ha detto questo, è successa questa cosa qua, questo caso, questo episodio…, 

allora si cominciava a fare un passaggio ulteriore:  CHE COSA SIGNIFICA, INVECE DI ESSERE 

DEI “DOMINATORI”, ESSERE “FORTI”? 

 

E, lavorando sulle catene logiche si scopriva una cosa importante: che spesso la “forza” non era 

quella del chiasso,  non era quella del disprezzo, non era quella dei muscoli, non era quella della 

prevaricazione, non era quella in cui “io riesco a diminuire l‟altro”, …Quanto lavoro abbiamo 

fatto, ad es. sulle “prese in giro”, sull‟uso cattivo delle parole che diventano pesanti  perché ti 

diminuiscono, e allora far capire il meccanismo della “presa in giro” come diminuzione 

dell’altro, per poter emergere, era una cosa che stupiva sempre i ragazzi, perché non riflettevano 

su questo fatto . 

Ma che la “forza” diventava molto spesso   - silenzio, cioè saper ascoltare, rispetto, accettazione, 

spesso “fragilità” – questa era una cosa che stupiva moltissimo i ragazzi.  Qualcuno diceva: “Ma è 

possibile che sia “forte” chi è “fragile”? La risposta: Forse è “forte” chi è “fragile”, forse è forte 

lui, non chi “domina, perché chi “domina è “debole”. 

 

Questo sconvolgimento li RI-ORIENTAVA, in un certo senso.  Ci sono dei verbali di discussione 

che sono  veramente straordinari da questo punto di vista. 

In molte classi  poi, ma in modo spontaneo, (e non eravamo nell‟ora di Religione, ma eravamo in 

un‟ora curricolare), emergevano grandi esempi di persone che della loro “debolezza” hanno fatto 

una “forza”; si partiva da Gandhi e si arrivava a Cristo. 

In una discussione, in una scuola, si parlava dei “leader” e uno diceva: “Chi vuol solo primeggiare, 

non è un buon leader, prima o poi cade.  Un altro interviene: “A proposito di “perdere le penne”, 
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pensiamo a Gesù. E‟ vero che se lui è morto sulla Terra, poi è arrivato nel Cielo. Ha formato il 

gruppo degli Apostoli, ma all‟inizio era “solo”, proprio solo. Ed era anche un uomo come noi, la 

Bibbia lo dice.  Un altro dice:  “E‟ un uomo in carne e ossa, che poi sia stato mandato da Dio, è 

un‟altra cosa” …La discussione si concludeva con questo pensiero: “Volevo solo dire che il fatto 

che Gesù avesse Dio dalla sua parte, non gli ha reso le cose più facili”. 

Nella dinamica, alla fine , poi le cose emergono. 

 

I percorsi sono questi. Non è necessario immaginare chissà quale strutturazione, però, partendo 

dalla loro vita, riuscire a fare in modo che la PAROLA, per es. “dominio” e la parola “forza”, 

diventino delle cose  vere, capite, introiettate, apre degli spiragli. Allora è lì che bisogna 

cominciare a lavorare.  Lo dicevamo con gli insegnanti: “Adesso voi utilizzate tutte queste cose che 

sono emerse , poi lavorate anche di programmazione, sul curricolo, per affrontare le grandi 

tematiche.   Il passaggio è immediato e l‟azione educativa diventa un “azione educativa”.  

 

Silenzio e ascolto. 

Una cosa che noi abbiamo trovato, ma che credo faccia parte dell‟esperienza di tutti noi è questa: 

che l‟ascolto c‟è quando c‟è  qualcosa di interessante da ascoltare.  

Se noi non “ascoltiamo”, se noi non affrontiamo delle cose interessanti da ascoltare, certamente 

l‟ascolto diventa difficilissimo.  Il problema è tutto qui. 

Se noi facciamo un qualsiasi poeta, o una qualsiasi “legge fisica”, in modo assolutamente avulso 

dalla vita, in modo “accademico” dell‟accademia deteriore, è chiaro che allora i ragazzi non ci 

ascoltano, (ma anche noi stessi avremmo difficoltà ad ascoltare). 

Ma se noi affrontiamo un poeta, una tematica, e riusciamo a far capire che quella è una PAROLA 

che è stata detta da “qualcuno”, è una parola vissuta, è una parola bruciante anche (pensiamo a 

quante parole dei poeti sono “parole brucianti”), quello diventa una cosa che è interessante da 

ascoltare. 

Ho visto dei ragazzi appassionarsi a grandi poeti, come Leopardi…, in situazioni di deprivazione 

assoluta, se tu riesci a fargli capire che “quello diventa un interlocutore”, non “la verità”, ma un 

interlocutore, che dice qualche cosa proprio a te.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

EDUCARE OGGI SI PUO' SE… 

La parola che apre orizzonti.  

La Bibbia come risorsa di antichi e nuovi valori per la scuola 
10

 

 

Relazione del Prof. Giuseppe Savagnone 

 

Introduzione 

Per prima cosa dobbiamo chiederci che posto ha la Bibbia, attualmente, nella nostra scuola. 

Probabilmente possiamo tutti convenire  che essa è di fatto meno conosciuta di quanto non lo siano 

l‟Iliade o l‟Odissea o l‟Eneide. Mentre questi poemi fanno parte, in qualche modo, della cultura 

scolastica, la Bibbia non viene vista come un testo da studiare al pari di quelli prima menzionati.  

Io credo che questa emarginazione della sacra Scrittura dall‟ambito propriamente culturale  

non sia casuale. Alle spalle di essa ci sono due grandi rotture, tutte e due ricollegabili all‟epoca 

della Riforma protestante. Una è stata la contrapposizione fatta da Lutero tra la Parola di Dio e la 

ragione (per lui essa era «la prostituta del diavolo»). Anche nel mondo cattolico, peraltro, il “caso 

Galilei” ha confermato questa frattura tra la prospettiva cristiana e e quella razionale. Su questa 

scia, la cultura moderna si è andata sempre più caratterizzando per la divaricazione fra una fede che 

tendeva a fare a meno della ragione e una ragione che tendeva a fare a meno della fede e anzi la 

considerava sempre di più un relitto del passato. Su questa linea, l‟Illuminismo è stato il rigetto 

radicale non solo del cristianesimo, ma di ogni religione rivelata. Non c‟è da stupirsi che la Bibbia 

sia diventata un testo marginale rispetto al grande filone della cultura “ufficiale”.  

La seconda grande rottura si è realizzata  all‟interno della stessa prospettiva della fede. La 

Riforma protestante non ha contrapposto la sacra Scrittura soltanto alla ragione ma anche alla 

Tradizione, che era l‟altra grande fonte a cui la concezione cattolica si rifaceva e ha continuato, 

anche dopo, a rifarsi. Questo ha fatto sì che, da parte della Riforma, il ricorso alla Scrittura sia 

avvenuto a scapito della Tradizione e che, in risposta, la Chiesa cattolica abbia valorizzato la 

Tradizione, in un certo senso, a scapito della Scrittura. È accaduto così che nel mondo cattolico, 

dopo la Riforma protestante, la Bibbia sia stata sempre più marginale. Basta pensare alla 

grandissima resistenza opposta dalla Chiesa istituzionale alla sua traduzione dal latino nelle lingue 

moderne.  

Si aveva paura del “libero esame”, sostenuto dai protestanti contro il magistero della Chiesa. 

Perfino nella liturgia, quando io ero ragazzino, ancora, durante la messa, le letture venivano fatte in 

latino e chi voleva capire cosa dicevano doveva usare un messalino in cui c‟erano, affiancati, il testo 

latino e il testo italiano. Fu già un evento il fatto che si potesse, partecipando alla messa, capire 

finalmente la Parola di Dio. Più in generale, non era facile che qualcuno trovasse un sacerdote che 

lo invitava a leggere la Bibbia. Unica eccezione i Vangeli, che anche oggi sono probabilmente 

l‟unica parte della Bibbia che un certo numero di persone – almeno tra i credenti – leggono 

abitualmente. Ma, per quanto riguarda il resto, io avrei la tentazione di dire: «Alzi la mano chi qua 

dentro ha mai letto tutta la Bibbia!». In realtà è rarissimo che qualcuno lo abbia fatto; già è difficile 

che si siano letti per intero tutti i quattro Vangeli; ancor più difficile che si conosca il Nuovo 

Testamento (lettere di san Paolo, Atti degli Apostoli, Apocalisse…); ma tutta la Bibbia, chi se l‟è 

mai letta?  

C‟è qualcosa di impressionante e di inquietante in questa constatazione: noi, cristiani, non 

abbiamo avuto il tempo di leggere la Parola di Dio, il messaggio che Dio ci ha rivolto. Certo, 

bisogna dire che c‟è in atto una salutare reazione di cui dobbiamo essere molto contenti: basta 

pensare, voi lo saprete sicuramente, che è imminente un Sinodo -  si terrà ad ottobre - in cui si 

parlerà precisamente della Parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa. Più  in generale, da 

diversi decenni ormai, si registrano iniziative volte a rimettere la Bibbia al posto che le spetta: si 

                                                 
10

 
*
 Il testo, nato da una relazione orale, mantiene il tono e tutti limiti, inevitabili, del discorso “parlato”. 
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diffondono le esperienze di lectio divina, di cenacoli incentrati sulla Scrittura, ecc., Però dobbiamo 

essere consapevoli che siamo davanti a un ritardo storico che non sarà facile colmare. E questa è 

un‟altra spiegazione dell‟emarginazione della Bibbia dalla nostra cultura scolastica. 

 

* * * 

 

Si può considerare la Bibbia sotto tre profili. Innanzitutto siamo davanti a un significativo 

documento storico-letterario che, già per la sua ricchezza e la sua profondità, dovrebbe essere 

valorizzato, almeno quanto l‟Iliade e l‟Odissea.  

Un secondo aspetto da considerare è quello per cui la Bibbia è il grande codice culturale a 

cui si è ispirata tutta la civiltà occidentale. Basta visitare una delle nostre città dal punto di vista 

monumentale, oppure  un qualsiasi museo, oppure osservare cosa i turisti americani o giapponesi 

vengono a vedere, per rendersi conto che la negazione delle radici cristiane dell‟Europa è solo una 

posizione ideologica, insostenibile in una discussione fatta seriamente.  

Il terzo profilo sotto cui la Bibbia può essere presa in considerazione,  e che più direttamente 

corrisponde al titolo della presente relazione, è quello per cui questo testo costituisce un documento 

sapienziale-antropologico che contiene dei valori antichi e nuovi, significativi per la nostra società e 

per la scuola in particolare.  

A proposito di ciascuno di questi aspetti ci sarebbe molto da dire. Io parlerò in modo più 

ampio del terzo, anche se agli altri due ritengo giusto dedicare una certa attenzione, sempre tenendo 

d‟occhio il possibile rapporto con la scuola.  

 

 

La Bibbia come documento storico-letterario  

 

La scoperta della narrazione storica 

La Bibbia è una grande narrazione di una serie di eventi che hanno a che fare con la storia 

umana. Non è un mito.  Il mito è caratterizzato dalla  logica dell‟“eterno ritorno”. Si parte da un‟età 

dell‟oro, poi si mostra la decadenza da questa età dell‟oro, e infine si compie il ritorno ad essa, per 

ricominciare da capo. Nel tempo mitico sembra ci sia uno svolgimento, ma alla fine tutto ritorna 

all‟origine. Odisseo, Ulisse, che, dopo tante vicende, ritorna a casa sua dopo vent‟anni, è l‟emblema 

di questa circolarità. Questo tipo di divenire è, in fondo, un‟immobilità. Nulla di nuovo è possibile, 

perché ciò che accade era già accaduto e sempre accadrà. 

La Bibbia, invece, è un racconto lineare. Essa, in contrapposizione alla mentalità arcaica, 

inaugura l‟idea che il tempo abbia una direzione e che quello che si svolge in esso sia unico e 

irripetibile. Mentre nell‟eterno ritorno non c‟è mai nulla di nuovo, nella Bibbia invece gli atti umani 

acquistano il valore di eventi unici e irripetibili. Si pensi al peccato originale: è un atto da cui tutta 

la storia poi è stata segnata.  

La natura - almeno apparentemente (in realtà la scienza ha ormai  dimostrato che anch‟essa 

ha una storia, uno sviluppo) - segue un ciclo in cui tutto si ripete: inverno, primavera, estate, 

autunno e poi di nuovo l‟inverno e così via. Era questo il modello che gli antichi avevano davanti 

per descrivere la storia umana e in base ad esso la rappresentavano. Invece, nella Bibbia le vicende 

umane appaiono come eventi. Un evento non è un fenomeno: un fenomeno si ripete sempre; la 

pioggia, oppure le maree, sono un fenomeno; un gesto, una parola detta, sono un evento, qualcosa 

di nuovo, di imprevedibile, che non è mai successo prima e che non succederà mai più. La sacra 

Scrittura è una narrazione di eventi.  

Questa dimensione storica è già un primo elemento molto importante, che caratterizza la 

Bibbia come testo letterario, a prescindere dai valori che ne possiamo trarre. Lo è in modo 

particolare se lo rapportiamo al problema educativo. Oggi i ragazzi stentano a vivere la loro vita 

come una storia. Perché una storia suppone la memoria del passato, l‟attenzione al presente, la 

progettualità nei confronti del futuro. Ora, la nostra società tende a essere senza memoria, distratta e 
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incapace di guardare avanti. Pensate all‟enorme difficoltà che oggi hanno i giovani a progettare il 

futuro, a impegnarsi per il futuro: pensate per esempio alla crisi delle vocazioni, non solo di quella 

sacerdotale, ma anche di quella al matrimonio. Si vive “alla giornata”, qui e ora. Perciò è 

problematico fare delle scelte che valgano per sempre.  

Da qui anche uno scarsissimo interesse per un rinnovamento radicale della società. Ancora 

nel ‟68 i giovani lottavano per abbattere “il sistema” e costruirne uno nuovo. Volevano un mondo 

diverso. Oggi un ragazzo cerca di trovarsi un posto, vuole inserirsi nell‟esistente, non gli interessa 

cambiare la società, vuole sistemarsi lui e vuole sistemarsi in questa società, non una società futura.  

Alla base di questa incapacità di situarsi nella storia sta quella di raccontarsi la propria. Si 

affida la propria identità al succedersi puntiforme  delle singole esperienze, all‟“attimo fuggente”, 

frantumandola in un gioco di flash senza tempo e senza collegamento tra di loro.   

E tuttavia proprio la riflessione della cultura contemporanea ci avverte che le esperienze, 

vissute al di fuori di un contesto, perdono il loro significato. Da qui l‟importanza estrema attribuita 

in tutti i campi del sapere alla dimensione narrativa. 

 «L‟uomo è un animale che racconta storie» (A. MacIntyre). Perché senza una storia in cui 

si situino, un singolo fatto o una singola esperienza non sono nemmeno un fatto né un‟esperienza. 

Una palpebra che si abbassa è un movimento fisico, ma non è ancora un fatto, perché potrebbe 

significare tante cose: potrebbe essere ad esempio un approccio amoroso nei confronti di una 

ragazza, oppure un tic nervoso, oppure l‟esercizio di una persona  che, agli inizi di un corso di 

recitazione, abbia avuto come “compito”, dal suo maestro, di esercitare la gestualità e l‟espressività 

facciale. In realtà,  lo stesso movimento fisico, materiale, della palpebra che si abbassa cambia 

profondamente significato e dà luogo a fatti completamente diversi a seconda della storia in cui è 

inserito e dunque del contesto. Se non c‟è una storia, ma solo un succedersi di  flash, di scelte fatte 

quasi per gioco,  che non sono neppure vere scelte (quante volte si sente dire a un ragazzo, a una 

ragazza: «Mah, non so, è capitato…»),  anche le cosiddette “esperienze” non riescono ad essere tali, 

non fanno crescere, perché manca loro una “forma”, una struttura che dia loro un senso. Senza una 

storia rimaniamo informi. A questo ci richiama il testo biblico, con la sua struttura storica e 

narrativa. 

 

La vicenda dell’umana fragilità 

Ma c‟è una seconda scoperta che emerge anche agli occhi di chi legge la Bibbia da un punto 

di vista semplicemente culturale:    che quello che in essa si legge è un racconto della vita umana 

così com‟è, con le sue oscurità, con le sue gioie, con le sue speranze con i suoi fallimenti, con i suoi 

orrori, con le sue mostruosità. C‟è gente che quando legge la Bibbia si scandalizza, e ha ragione: 

Lot che fa l‟amore con le sue figlie; Tamar che seduce il suocero travestendosi da prostituta; le 

stragi che Israele compie prima e dopo essere arrivato alla “terra promessa”, massacrando uomini 

donne, bambini… Siamo davanti a una storia tragica, a volte spaventosa.  

Ma la Bibbia racconta cose terrificanti, perché terrificante è la vita umana. Essa  presenta la 

vita degli uomini, senza veli, senza schermi, senza censure; non c‟è uno schema dottrinale 

precostituito in base a cui i contenuti vengano filtrati. La Bibbia è un grande fiume che scorre a 

volte limpidissimo, splendido - basta pensare ai Vangeli - a volte reso torbido da tutta la lordura del 

cuore umano, a volte rosso di sangue.  

Ma proprio per questo essa, già come documento storico-letterario, è un testo estremamente 

significativo per la nostra cultura postmoderna, che rifiuta gli schemi prestabiliti, le strutture che 

ingabbiano la realtà, la retorica “buonista” e vuole accettare la vita così com‟è, nella sua cruda, 

nuda autenticità e nella sua inafferrabile complessità.  

Per questo oggi viene valorizzata la categoria della fragilità. La cultura postmoderna - in 

opposizione a quella moderna, che esaltava il Soggetto (si pensi al cogito cartesiano, o all‟ io 

assoluto di Fichte) - ha smesso di idolatrare l‟uomo come un essere invulnerabile e onnipotente.  

Essa smaschera questo mito, svelando, sulla scia di Freud, gli abissi dell‟inconscio, e rivelando, con 

Nietzsche, la tragica frammentazione del soggetto. Già a partire dall‟inizio del Novecento la pittura, 
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la musica, la narrativa, il cinema non si stancano di riprodurre questa frammentazione e questa 

debolezza.  

Ma ciò ha un riscontro impressionante nella Bibbia. Pensate a Davide: Davide, il santo re 

Davide, che Dio ama, che sceglie come re; pensate all‟abiezione del suo comportamento quando è 

preso dalla passione per Bersabea, che è moglie di un altro, che lui, il santo re Davide, fa spedire in 

prima linea e poi abbandonare, per sbarazzarsene. La Bibbia sa che la vita degli uomini è un 

guazzabuglio, e non propone la salvezza se  non a partire da  questo miscuglio di contraddizioni, di 

miserie, di atti generosi e di abiezioni.  

Questo è molto importante se noi a scuola vogliamo presentare la Rivelazione, perché, sia i 

nostri ragazzi che noi stessi, abbiamo delle difficoltà ad accettare l‟immagine che spesso si dà del 

cristianesimo. Un‟immagine che lo identifica con una serie di formule chiare e distinte, affermate 

senza sfumature, da una struttura forte, compatta, coerente, come la Chiesa. Forse ai nostri ragazzi 

farebbe bene scoprire che, nella prospettiva cristiana,  il modo che Dio ha scelto per comunicare con 

gli uomini è una storia, ma non una storia divina, bensì la storia di un‟umanità ferita, che poi è 

anche la loro storia, in cui essi possono specchiarsi e forse capirsi un po‟ meglio.  

Diceva un autore contemporaneo che la vulnerabilità è la nostra finestra sulla vita. Ebbene, 

la Bibbia presenta molti personaggi vulnerabili, l‟ultimo dei quali è Gesù, che nell‟orto del 

Gethsemani crolla davanti alla prospettiva della sua morte. Ma forse non è vero neppure che egli sia 

l‟ultimo, perché anche gli apostoli sono così:  si pensi a San Paolo, quando parla della “spina” che 

porta confitta nella carne, delle contraddizioni che sperimenta dentro di sé, per non parlare del suo 

essere reietto, perseguitato, picchiato.  

Quale diversa immagine del cristianesimo potrebbe dare la scuola se parlasse finalmente 

della Bibbia e a partire da essa fosse capace di far capire a questi ragazzi che il cristianesimo non è 

quello che loro credono! Se facesse scoprire loro che Dio si manifesta non in un catalogo di 

comportamenti giusti, nettamente contrapposti a quelli sbagliati, ma in questo immenso mare di 

vulnerabilità e di fragilità! Il che non significa che, nella prospettiva biblica, non ci siano il bene e il 

male, ma che Dio ha avuto pazienza per il tempo degli uomini e che la sua Parola cresce nel cuore 

delle tenebre umane.  

E che la vita umana è molto complicata, a volte drammatica, ma, forse proprio per 

questo, anche molto bella, tanto che Dio  parla agli uomini non dal Cielo, ma a partire da essa, 

a partire dalla terra: «La verità germoglierà dalla terra» (Sal 84,12).  

 

 

La Bibbia come codice culturale dell’Occidente 

 

Si diceva prima che la Bibbia non è solo un grande testo letterario, in cui si può affondare lo 

sguardo per capire meglio l‟essere umano:  essa è anche il codice da cui l‟Occidente ha tratto la sua 

grammatica culturale. Così è delle nostre arti figurative, che hanno attinto da essa le tematiche, le 

suggestioni. Così è della nostra letteratura, sia nelle opere che ne hanno direttamente ripreso i 

contenuti (La Divina Commedia di Dante, Il Paradiso perduto di Milton), sia nelle altre, assai più 

numerose, che ne hanno recepito la spiritualità.  Così è della filosofia, che, dopo l‟incontro con la 

Bibbia, non può fare a meno di utilizzare, (fosse pure per rifiutarli), concetti come quello di 

“creazione”, che i grandi pensatori greci non avevano mai neppure sospettato.   

Qui vorrei fare solo un esempio, fra i tantissimi possibili, utilizzando il saggio che un 

notissimo politologo americano ha scritto su quella che egli chiama «politica dell‟Esodo» (Michael 

Walzer, Esodo e rivoluzione, tr. M. D‟Alessandro, Feltrinelli, Milano 1986), dove dimostra che tutti 

gli schemi culturali della modernità relativi alle lotte di liberazione vengono da questo libro della 

sacra Scrittura.  

«Dal tardo Medioevo o dall‟inizio dell‟era moderna» egli scrive, «è esistito in Occidente un 

caratteristico modo di concepire il cambiamento politico, uno schema che comunemente 

imponiamo agli eventi, una storia che ci raccontiamo l‟un l‟altro. La storia ha 

approssimativamente questa forma: oppressione, liberazione, contratto sociale, lotta politica, 
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nuova società (pericolo di restaurazione). Chiamiamo questo processo rivoluzionario (...) Il 

processo ha un forte movimento in avanti».  

A noi questo schema sembra ovvio, ma in realtà si tratta di  «una storia che non si racconta 

in tutto il mondo; non è uno schema universale; appartiene all‟Occidente, in modo particolare agli 

Ebrei e ai Cristiani in Occidente, e la sua origine, la sua prima versione, è l‟Esodo di Israele 

dall‟Egitto». Secondo Walzer (che, si badi bene, non è un credente), «il Libro dell‟Esodo (assieme 

al Libro dei Numeri) contiene certamente la prima descrizione della politica rivoluzionaria». «E, a 

causa della centralità della Bibbia nel pensiero occidentale e della sua continua rilettura, lo 

schema è penetrato nella nostra cultura politica».  

Innumerevoli le prove che l‟A. porta per dimostrarne l‟influenza nelle più diverse epoche:    

 

- il libro dell‟Esodo è presente nel pensiero di Savonarola, che nei mesi precedenti la sua 

esecuzione predicò ventidue sermoni su di esso;  

- negli opuscoli della rivolta dei contadini in Germania;  

- nel pensiero di Calvino e di John Knox;  

- ha un ruolo fondamentale nella coscienza dei Puritani inglesi dopo il 1640 

- Anche nella rivoluzione americana esso ha un peso enorme: «Nel 1776 Benjamin Francklin 

propose che il gran sigillo degli Stati Uniti mostrasse Mosè con il bastone alzato mentre 

l‟esercito egiziano annegava in mare; Jefferson invece era per un‟immagine più pacifica: la 

colonna degli Israeliti che marciava nel deserto guidata dalle colonne di fuoco e fumo di 

Dio». 

 

L‟idea stessa di rivoluzione è legata a questo testo biblico: per i Greci, osserva Walzer, la schiavitù 

era una terribile sventura, senza speranza di redenzione; la schiavitù degli Ebrei, nell‟Esodo, 

invece, è innanzi tutto un‟ingiustizia che suscita ribellione contro chi la provoca e speranza di 

affrancamento. «L‟oppressione assume il significato morale che d‟ora in poi avrà nel mondo 

giudaico-cristiano. Si afferma decisamente la possibilità dell‟affrancamento e della redenzione».  

Ma anche la democrazia ha qui le sue radici remote.  L‟alleanza è l‟invenzione politica del 

Libro dell‟Esodo. Infatti,  «tutto il popolo, non solo gli anziani, accetta l‟alleanza. “Allora il 

popolo intero rispose: Noi faremo tutto ciò che ha detto il Signore” (Esodo 19,8). Le antiche 

gerarchie sono sospese; l‟alleanza è un impegno solenne preso da uomini liberi.    E  anche dalle 

donne: stando al Midrash, Dio sul Sinai ricorda l‟errore da lui stesso commesso, nell‟impartire il 

primo divieto relativo all‟albero della conoscenza, solo ad Adamo e non a Eva. “Se adesso non mi 

rivolgo prima  alle donne, esse priveranno la Torah di ogni valore”».  

A conferma, l‟autore americano cita il testo del Deuteronomio dove si parla di questa 

alleanza: «Oggi voi siete comparsi tutti quanti davanti al Signore, Iddio vostro: i vostri capi di 

tribù, i vostri anziani, i vostri scribi, tutti gli uomini d‟Israele, i vostri bambini e le vostre mogli e lo 

straniero che è in mezzo al tuo accampamento, da colui che ti spacca la legna a colui che attinge la 

tua acqua, affinché tu entri nel patto del Signore, Iddio tuo... patto che oggi il Signore, Iddio tuo, 

stringe con te affinché in te si costituisca un popolo» (Dt 29,10-13). E commenta: «In Egitto gli 

Israeliti sono un “popolo” perché hanno in comune memorie tribali, o, più importante, perché 

spartiscono l‟esperienza dell‟oppressione (…) La loro identità (...) non è però frutto di una loro 

libera scelta. Solo con l‟alleanza gli Israeliti diventano un popolo nel vero senso della parola».  

Continua Walzer: «In ogni caso, nel Sinai, il popolo decide, e questo significa che ha ora 

quello che sembrava gli mancasse in Egitto: la capacità di decisione». Ebbene, «i patti sociali e 

parlamentari del XVI e XVII secolo hanno origine nella letteratura sull‟Esodo; è lì infatti che per la 

prima volta si afferma l‟idea che i doveri e la fedeltà sono radicati nel consenso di ogni singolo 

individuo». Non solo la libertà, ma anche l‟uguaglianza è implicita in un simile patto: «Da 

un‟alleanza di questo tipo consegue che tutti gli individui che l‟hanno sottoscritta sono, da un 

punto di vista morale, uguali».  
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Ho voluto portare solo un esempio. Se ne potrebbero menzionare tanti altri. In India, in 

Cina, che pure sono grandi civiltà,  tutto questo non c‟è mai stato, perché la Bibbia ha coinvolto 

l‟Occidente e gli ha dato un volto. La scuola dovrebbe saperlo. 

 

 

La Bibbia come risorsa di valori 

 

È legittimo che la Bibbia influisca sul lavoro scolastico? 

Siamo finalmente al terzo profilo,  il più importante, ed anche quello su cui mi soffermerò di 

più, naturalmente. Ma prima di entrare nel merito, è necessario che ci chiediamo se sia legittimo che 

dentro la scuola la Bibbia abbia cittadinanza, non solo come testo storico-letterario e come codice 

culturale della nostra civiltà - sotto entrambi questi profili nessuno potrebbe avere nulla da obiettare 

- , ma anche come orizzonte di verità e di valori che possano ispirare l‟attività didattica, non 

soltanto di un professore di religione, ma anche di qualsiasi altra disciplina; e non solo all‟interno di 

una scuola cattolica, ma anche di una statale. Molti professori cattolici che io conosco 

risponderebbero negativamente a questa domanda. Essi, in piena buona fede, ritengono che il 

dovere professionale di un docente sia di essere rigorosamente neutrale, per non influenzare in 

alcun modo i propri studenti. Il risultato di questa impostazione è che molte volte i docenti cattolici 

in classe sono invisibili. Essi si mimetizzano fino al punto da rendere irriconoscibile il loro punto di 

vista.  Magari in Parrocchia fanno il catechismo e  partecipano al  Consiglio Pastorale. Ma,  a 

scuola,  credono loro dovere appendere le loro idee all‟attaccapanni,  fuori dell‟aula, come fossero 

un cappello.  

In realtà, pretendere che il docente sia neutrale - fare consistere addirittura in questo la sua onestà 

intellettuale - significa cadere in un grosso equivoco.  La neutralità non esiste.  Chi guarda i 

problemi, li affronta sempre,  inevitabilmente, da  un dato punto di vista.  L‟ermeneutica ha fatto 

giustizia di una serie di illusioni, circa la possibilità dell‟uomo di  avere sulle cose “uno sguardo da 

Dio” o, come dice Nagel, “uno sguardo da nessun luogo”.  Siamo sempre “situati” e illudersi di 

non esserlo può solo portare a una pericolosa identificazione tra la prospettiva da cui si sta 

osservando un dato problema  e la realtà, sic et simpliciter. Chi cade in questo equivoco rischia di 

assolutizzare la propria visione delle cose, scambiandola con l‟unica possibile e di escludere, di 

conseguenza, il confronto con punti di vista diversi dal suo.  

Se poi si tratta di un insegnante, il pericolo è che trasferisca ai propri alunni questa convinzione, 

facendo loro credere, che quella che presenta loro, sia non “una” possibile ottica sulle cose di cui 

parla, ma “la sola”. La presunta neutralità si trasforma, così, in una (involontariamente) subdola 

“persuasione occulta”, che impedisce ai giovani di problematizzare l‟insegnamento che ricevono, 

sottoponendolo a una legittima critica.  

Peraltro, ove anche una simile neutralità fosse possibile, essa non sarebbe affatto auspicabile. La 

neutralità, infatti, non ha nulla a che fare con l‟oggettività.  Perché la verità oggettiva non è 

rispettata se non là, dove si evidenzia il significato degli eventi e delle situazioni.  Il docente che 

presentasse i Campi di sterminio Nazisti evitando – in nome della “santa neutralità” – di 

evidenziarne la mostruosità, e ponendoli esattamente sullo stesso piano delle lotte contro 

l‟apartheid, offrirebbe ai suoi studenti una visione distorta della realtà.  

Senza dire che, nella situazione attuale, è ancora più indispensabile che il ragazzo si trovi davanti 

a  una posizione, da assumere come punto di riferimento,  anche critico. Se il docente non ha idee – 

o finge di non averne – non è possibile neppure quel confronto che fisiologicamente deve 

accompagnare la crescita degli adolescenti. Oggi il grande pericolo sta in una sovrabbondanza di 

messaggi, che travolge la stessa autonomia di giudizio, in un condizionamento, da parte delle mode, 

che falsa l‟autenticità,  in una sistematica distorsione della realtà da parte dei mass media, che rende 

difficilissimo esercitare il senso critico e fare scelte veramente libere. All‟insegna del motto 

secondo cui “ognuno ha la sua verità”, si rischia di cadere in un grande “brodo primordiale”,  in cui 
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tutto si equivale,  si mescola e si confonde,   uccidendo la fisionomia unica delle idee e quella delle 

persone.  

Chi invoca la neutralità, per paura del condizionamento che la scuola potrebbe esercitare sui 

giovani, dimentica che essi sono già da sempre influenzati, e non da  un discorso culturalmente 

qualificato, ma dal circo mediatico, che fin da bambini, prima ancora che entrino in un‟aula,  li 

assedia e li plasma, trasmettendo loro precisi messaggi – questi sì, non controllabili, perché 

inconsci.  

Di fronte a questa deriva, la scuola è l’unico luogo rimasto, forse, dove  programmaticamente 

ci si impegna a far riflettere le persone, fornendo loro delle prospettive che essi sono messi in 

condizione di vagliare criticamente. L‟onestà intellettuale del docente, in quest‟ottica, non sta 

certo nell‟abbandonare al loro destino i propri alunni (sarebbe “omissione di soccorso”!), 

astenendosi dall‟intervenire per aprire loro gli occhi sul “lavaggio del cervello” a cui di fatto sono 

inconsapevolmente sottoposti. Egli deve, piuttosto,  offrire, con le dovute cautele critiche, visioni 

alternative a quella dominante, evitando di contrapporre a quell‟indottrinamento, il proprio, anche 

se di segno opposto. Deve perciò,  nel presentare la propria lettura delle varie questioni, fornirne 

ogni volta le ragioni e illustrare al tempo stesso le posizioni opposte alle sue, in modo da farne 

emergere i punti di forza.  

La scuola deve essere pluralista. Ma il pluralismo non consiste nell‟annullare le differenze. 

Esso esige, al contrario,  che le si valorizzi attraverso un leale  confronto. Un pluralismo che 

dichiara equivalenti tutte le posizioni e si rifiuta di discuterle e vagliarle all‟interno dello spazio 

educativo, è in realtà nichilismo. 

Alla luce di quanto detto, è dunque possibile, anzi fondamentale, che, al pari di tutti gli altri 

insegnanti di matrice intellettuale diversa dalla sua, anche il docente cattolico non nasconda, ma 

sappia incarnare nel suo insegnamento il mondo di valori che gli è proprio e che ha la propria radice 

nella Bibbia.  

Qui non possiamo certo pretendere di fare un elenco esauriente di questi valori. Dobbiamo 

accontentarci di qualche indicazione a titolo esemplificativo, da cui poi ognuno possa trarre lo 

stimolo a continuare per conto proprio questa riflessione.  

 

Perché emergano volti: le beatitudini  

Un primo esempio di quello che la Bibbia può aiutarci a riscoprire, dentro la scuola, è la 

grande “lezione” delle Beatitudini. Noi viviamo oggi in un mondo dove c‟è una sovrabbondanza 

consumistica di cose. Ma questo impedisce ai volti di emergere. Ci sono popoli in cui essi sono 

sbiaditi o offuscati per la fame, per la mancanza di conoscenze, per l‟assenza di alternative; ce ne 

sono altri – e sono i nostri - in cui invece le persone sono sfigurate dall‟obesità, da un eccesso di 

informazioni, da una sovrabbondanza di opportunità. Gli eccessi si toccano.  

Ebbene, la Bibbia offre una prospettiva, radicalmente rivoluzionaria rispetto a quella della 

nostra società, in cui i volti possono delinearsi a partire da un nuovo rapporto con le cose. E‟ la 

logica delle Beatitudini: la povertà – che è cosa molto diversa dalla miseria -  come via alla 

felicità, vale a dire a quello stato di pienezza interiore che consegue alla realizzazione di sé.  

Perché è la felicità, è questa autorealizzazione, che il messaggio biblico vuole annunciare agli 

uomini. Non un elenco di comandi e di divieti, come spesso si crede, ma la felicità. Basta guardare 

il vangelo di Matteo (5, 1-12) e quello di Luca (6,20-23):  «Beati, beati, beati… ». “Beati” significa 

realizzati, felici. E non è solo il Nuovo Testamento a dirlo: c‟è anche la beatitudine annunciata 

dell‟Antico. Il Salterio si apre con questo annuncio: «Beato l'uomo che non segue il consiglio degli 

empi, non indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli stolti; ma si compiace 

della legge del Signore, la sua legge medita giorno e notte. Sarà come albero piantato lungo corsi 

d'acqua, che darà frutto a suo tempo e le sue foglie non cadranno mai; riusciranno tutte le sue 

opere. Non così, non così gli empi: ma come pula che il vento disperde» (Sal 1,1-4). Anche in altri 

salmi il motivo ritorna: «Gustate e vedete quanto è buono il Signore; beato l'uomo che in lui si 

rifugia» (Sal 34,9). «Beato l'uomo che spera nel Signore e non si mette dalla parte dei superbi, né 

si volge a chi segue la menzogna (Sal 40,5). 



72 

 

Ma dove si realizza, secondo la sacra Scrittura, questa beatitudine? Dove meno ce 

l‟aspetteremmo, nella povertà. Beati i poveri, beati coloro che sono capaci di accettare anche 

l‟insuccesso, beati quelli che non puntano tutto sulle cose, che non sono voraci di sempre nuove 

esperienze, di sempre nuove gratificazioni, senza neppure trovare il tempo per fermarsi a riflettere. 

Qualcuno una volta ha usato l‟immagine della statua. Il volto di una statua emerge solo se dal 

blocco di marmo si è capaci di togliere ciò che sovrabbonda. Se si ha timore della inevitabile 

“perdita” che così si determina, ci si troverà sempre davanti ad una massa amorfa. C‟è un 

“impoverimento” che è fisiologico in ogni processo di crescita e di determinazione. Se si vuole 

avere a tutti i costi tutto, si finisce per non essere niente, o, meglio, nessuno. Così è anche per le 

scelte:   farne, significa, ogni volta, imboccare una via, rinunziando ad altre, possibili. Chi non 

vuole accettare questa legge della vita, rischia di rimanere per sempre aperto a tutto, sì, ma incapace 

di investire la propria libertà in una decisione effettiva. 

Se lo stile di una società educa le persone a non rinunziare a niente, se, frastornati  dalla 

miriade di stimoli, di opportunità, di oggetti, che turbinano intorno a noi, gli uomini e le donne si 

gettano freneticamente alla rincorsa di quelli che capitano loro a tiro, senza discernimento, alla fine 

il risultato è una massificazione che omologa tutti in una moltitudine senza volto.   

La scuola è il luogo in cui si dovrebbe insegnare ai giovani  questo discernimento, 

aiutandoli a capire cosa è essenziale e cosa no per la loro realizzazione. Questo significa 

educarli al senso critico nei confronti dei messaggi pubblicitari, alla sobrietà nei consumi, alla 

libertà interiore dalla dittatura delle mode. Si parla tanto della minaccia della droga che incombe sui 

nostri ragazzi. Ma ci si può drogare anche senza far ricorso agli stupefacenti, semplicemente 

riempiendosi di stimoli che ottundono la mente e il cuore. Ci si può drogare anche gettandosi in un 

attivismo frenetico, che non lascia tempo per se stessi.  Anche una scuola che affastelli nozioni su 

nozioni, rincorrendo i programmi e chiedendo agli alunni di studiare affannosamente, invece 

di insegnar loro a pensare con la propria testa e a interrogarsi sulle cose, rischia di essere su 

questa lunghezza d’onda “consumistica”.  Io ai miei alunni, il primo giorno di scuola  dico 

sempre: «Non studiate troppo». E‟ un messaggio paradossale, che forse indignerà qualche 

insegnante qui presente. Eppure  l‟ho appreso da un grande studioso domenicano, padre 

Sertillanges, che in un suo bellissimo libro di tanti anni fa, La vita intellettuale, ha intitolato un 

capitolo «Non leggere troppo».  

I miei alunni capiscono, abbastanza presto, ciò che voglio dire loro:   non si tratta di non 

studiare quanto è necessario, ma di non affidarsi in modo esclusivo al “consumo” di pagine 

manualistiche, mandate giù meccanicamente, senza mai chiedersi perché mai le si debba studiare. 

Di fatto spesso a scuola studiare può diventare l‟antidoto contro il pensare.  Perché lo studio di per 

sé ha come oggetto i libri. Certi alunni ricordano i concetti in base alla loro collocazione spaziale 

nelle pagine, e misurano il loro avanzamento nella conoscenza di una disciplina dal numero di 

paragrafi del libro di testo di cui sono riusciti a “impadronirsi”.  E‟ raro che ci si renda conto che i 

manuali – e in genere i libri, gli appunti, le stesse lezioni dei professori - sono solo “finestre” sulla 

realtà. In sé una finestra – se si prescinde dagli infissi -  è un niente, un vuoto nella parete, un buco. 

Guardare la finestra, non ha senso. Ne ha, invece,  guardare quello che attraverso la finestra si 

vuole vedere.  

Questa è la scuola! Un‟avventura appassionante di scoperta che ha come punto d‟arrivo 

l‟incontro con la realtà, nella sue dimensioni più svariate. Ma questo richiede che ci si impoverisca 

dell‟attaccamento ai libri, al numero di pagine lette in un pomeriggio, ai voti – o, meglio, che si 

relativizzino tutte queste cose, mettendole se mai a servizio dell‟essenziale. Beati i giovani che 

riescono a fare questo. E beati gli insegnanti capaci di educarli a questo stile di “povertà”. 

Una scuola che, invece, è fondata sul culto dello studio libresco, non è capace di incontrare 

la vita. La sua è spesso una cultura autoreferenziale, incapace di suscitare lo stupore, la 

meraviglia, che non è uno sbalordimento di fronte a cose straordinarie, ma il saper guardare 

con occhi limpidi quello che da sempre abbiamo vicino, che anzi è talmente vicino da non 

esser mai visto. Ce lo ricorda l‟aneddoto che narra come Newton abbia scoperto la legge di 

gravitazione vedendo cadere a terra una mela. Forse  non sapeva che le mele cadono? Sì, lo sapeva, 
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ma non lo aveva mai veramente “visto”. E quando un giorno, improvvisamente, i suoi occhi si 

aprirono, fu pieno di stupore e gli si prospettarono orizzonti nuovi.  

Spesso noi tutti siamo ciechi. Anche nei confronti del Vangelo. Jacob Neusner, uno studioso 

ebreo che è anche un rabbino, ha scritto un libro su Gesù, il cui obiettivo non è di distogliere i 

cristiani dalla loro fede, ma almeno di far loro prendere coscienza di quanto sia in un certo senso 

“folle” questa fede.  Noi la diamo per scontata, come se fosse normale l‟idea di un  Dio che si fa 

uomo! Non ci meravigliamo più del nostro cristianesimo. Siamo noi stessi stanchi e annoiati. E 

come pretendiamo, allora, che, nell‟ora di religione, i ragazzi vibrino d‟interesse?  

Liberarci dall‟abitudine, dalla fretta, dal sovraccarico di esperienze che ci impedisce di 

fermarci a pensare: i primi a farlo dovremmo essere noi, i docenti, per testimoniare e comunicare 

questo stile ai nostri alunni.     

Vogliamo lasciare loro un buon esercizio per casa? Chiediamogli di dedicare  almeno un po‟ 

di tempo, nella loro giornata, a fermarsi, a pensare. Sfidiamoli a spegnere il telefonino, la 

televisione, l‟iPod, e a restare in silenzio. Nella tradizione cristiana scaturita dalla Bibbia c‟è 

un‟ascesi del silenzio, che oggi potrebbe essere riscoperta come antidoto allo spreco di parole. 

Viviamo immersi in quel parlare fatuo, non comunicativo, che Heidegger chiamava  “chiacchiera”. 

Beati quelli che sanno tacere, perché essi saranno anche capaci di ascoltare e di parlare a loro 

volta.  

 

Oltre  la frammentazione  

I nostri ragazzi sono più svegli, più colti, più precoci dei loro coetanei di una volta, ma sono 

più fragili, perché sono frammentati. Non è colpa loro, non è un fatto da valutare in termini 

moralistici, vivono troppe esperienze diverse e in ognuna di esse diventano persone diverse. È 

difficilissimo ormai per una persona avere una propria identità. Lo è anche per gli adulti: il padre 

che fa il sermoncino al proprio figliolo, raccomandandogli di essere coerente,  è lo stesso che poi 

lascia in asso la famiglia per andare a vivere con una collega. E il ragazzino, che ha meno difese, 

impara dai “grandi”,  sempre più, anche lui ad essere molteplice.  

Non  c‟è da fidarsi del fatto che gli alunni ci seguano con interesse e profitto, durante le 

lezioni. Bisogna chiedersi se le cose che riusciamo a trasmettere la mattina, restano in loro anche il 

pomeriggio, quando sono a casa, o nella  comitiva degli amici o in altre situazioni ancora. 

L‟impressione che si ha, a volte, è che per loro si tratti di “mondi” diversi, in cui anch‟essi 

cambiano identità. 

Il punto è forse che, di fronte al moltiplicarsi dei messaggi, delle proposte, delle esperienze, 

questi ragazzi non riescono più a sostenerne il peso e, invece di viverli fino in fondo,  si riducono ad 

esserne spettatori.  Come, davanti al televisore o alla play station o ad Internet,: si può impersonare 

tutti i ruoli, senza in effetti essere coinvolti da nessuno. Poiché non ne assumono più la 

responsabilità,  essi possono vivere le situazioni più contraddittorie, senza alcun disagio. In questo 

modo, però, si realizza la celebre espressione di Pirandello: «Uno, nessuno, centomila». La persona 

si polverizza e, alla fine, non è più nessuno.  

Oggi il vero problema, per chi educa, è quello di aiutare le persone che gli sono affidate 

a unificarsi interiormente. Come? La Bibbia offre una potente prospettiva di fondo, che si 

fonda sul primato del Lógos. La parola «lógos» deriva dal verbo greco, «légo», che vuol dire sia 

«dico, penso, ragiono», sia «unisco cose diverse, metto in relazione cose diverse» (lo stesso 

significato che il verbo «lego», «legare», ha in italiano). Potrebbe sembrare che i due sensi siano 

completamente eterogenei, ma basta riflettere un momento per rendersi conto che la parola (dal 

greco parabállo, «metto insieme», con un significato simile, dunque, a légo), differisce dal grido 

dell‟animale perché  è  un collegamento di suoni articolati tra loro in modo da non restare 

separati e, al tempo stesso, da non confondersi. Il linguaggio verbale è frutto di un‟unione di 

suoni distinti.  

Non solo: anche tutto il nostro ragionare, discorrere (logos significa al tempo stesso 

«parola» e «discorso», «ragionamento»), nasce da un collegamento di pensieri. Pensare 
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“logicamente” significa non limitarsi ad affastellare affermazioni, ma saperle concatenare 

correttamente.  

Acquista, in questa prospettiva, tutto il suo valore il fatto che, secondo la Bibbia,  Dio ci 

abbia donato, in Cristo, il suo Logos.  Anche oggi – anzi oggi più che mai – Egli può costituire, 

per chi l‟accoglie,  il sigillo di una unità interiore che non mortifica la ricchezza delle esperienze, 

ma ne armonizza i diversi aspetti, consentendo di viverle davvero, in prima persona.   

E’ ciò che è avvenuto alla Madonna.   Nel Vangelo di Luca, dopo aver narrato le varie e 

sconvolgenti vicende in cui ella si trova coinvolta e che stravolgono la sua esistenza di umile 

fanciulla ebrea, si dice che «Maria da parte sua serbava tutte queste cose,  meditandole  nel suo 

cuore» (Lc 2,19). E‟ significativo che il termine che noi traduciamo in italiano «meditandole» sia il 

verbo greco «synbállo» (si noti l‟assonanza con «metabállo», da dove deriva «parola»), equivalente 

di «lego». A Maria accadeva di fare esperienze nuove e imprevedibili: l‟Annunciazione, il viaggio a 

Betlemme, la nascita di Gesù, gli Angeli, i pastori.  Avrebbe potuto restarne schiacciata, travolta, e 

non sapere più né chi era veramente né quale fosse la sua vocazione. Invece  le collegava tra loro e 

le conservava nel suo cuore, così unificate dalla sua umile riflessione e dal suo amore.  

In questo modo generò il Logos non solo fisicamente, nel suo corpo, ma anche 

spiritualmente, nella sua anima. Quando Paolo dirà: «Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in 

me» (Gal 2,20), non farà che applicare a se stesso – e potenzialmente ad ogni cristiano – questo 

mistero.  

Ciò che qui ci preme sottolineare, però, è innanzi tutto la portata anche semplicemente 

umana di questo messaggio biblico: abbiamo bisogno di unità, e  solo una meditazione, una 

riflessione attenta che ci consenta di collegare le nostre esperienze può aiutarci a fare queste 

unità nella nostra vita. Il Dio cristiano, il Lógos  fatto carne, ci offre questa prospettiva, e può dare 

un senso al succedersi confuso e frastornante delle situazioni, che costituiscono la nostra esistenza.  

Ma prima di poterlo trasmettere ai suoi alunni, è il docente cristiano che deve poter dire:  

«Per me vivere è che il Logos, il Cristo, mi unifichi e mi plasmi in modo che io possa identificarmi 

con lui ed essere in lui, di fronte al Padre, figlio».  

 

Dall’amicizia alla fraternità 

Il Lógos non unifica solo le persone in se stesse, ma anche tra di loro, dando luogo alla comunità. 

Quello di comunità non è un concetto esclusivamente cristiano, ma c‟è una interpretazione di questo 

concetto che lo è.  

Per i Greci il legame più significativo tra le persone era l‟ amicizia (philía). Con questo termine 

Aristotele intende ogni rapporto che si stabilisce tra persone, accomunate da un‟uguaglianza. Si 

tratta di un concetto molto ampio, che non corrisponde perciò esattamente a ciò che noi oggi 

chiamiamo “amicizia”,  visto che questa uguaglianza,  a sua volta,  può fondarsi sul bene, sull‟utile 

o sul piacere,  e include dunque anche  i legami basati sul mero interesse.  

Così intesa, l‟amicizia è una relazione che è costitutiva di ogni comunità degna di questo nome e 

che è caratterizzata dalla reciprocità. Per questo bisogna essere uguali. Secondo Aristotele non si 

può essere amici, e dunque non si può avere amore,  nei confronti di chi è inferiore. L‟amore di 

amicizia  ricambia ciò che riceve.  

Perciò anche nella pólis, l‟unione che lega i cittadini esclude chi è inferiore: le donne, gli 

stranieri residenti, gli schiavi. 

Il concetto di “amore fraterno”,  annunciato nel Vangelo,  si presenta, in questo contesto, con un 

carattere di assoluta novità.  Esso esprime un atteggiamento totalmente gratuito e perciò 

rigorosamente universale:   il “prossimo” che ne è l‟oggetto, include non soltanto coloro che non 

sono uguali a noi,  ma perfino i nemici. Questo amore ha, anzi, una predilezione per i poveri, i 

malati, gli emarginati.  

Alla base della fraternità introdotta dal cristianesimo sta la rivoluzionaria affermazione del 

Nuovo Testamento: «Dio è agápe» (1 Gv 4, 8),  dove agápe – che i latini hanno tradotto caritas - 

indica, a differenza di philía, un amore “discendente”, che non esige l’uguaglianza e la 
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reciprocità, anzi per sua natura va da chi è (e ha) di più a chi è (e ha) di meno. Questa è, 

nell‟ottica cristiana, la natura della Divinità, che perciò viene identificata come “il Padre”.   

Mentre il dio di Aristotele non ama gli uomini, perché è troppo perfetto per porsi sul loro stesso 

piano e avere con loro un rapporto di reciprocità, il Padre, che Gesù è venuto ad annunziare è, sì, 

infinitamente superiore ad essi, ma proprio perché è pienezza di agápe, di carità,  si china sulla loro 

povertà di creature con infinita tenerezza. 

Di più: questo Dio si pone sul loro stesso piano, facendosi uomo nell‟Incarnazione di suo Figlio, 

per consentire loro di avere nei suoi confronti qualcosa, almeno, di quell‟uguaglianza che è propria 

dell‟amicizia. «Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi 

ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l‟ho fatto conoscere a voi» (Gv 15,15).  

L‟amore discendente acquista, così, una certa reciprocità. Ma come è possibile ciò, se Dio è al di 

là della nostra portata e l‟amore nei suoi confronti non potrebbe mai avere il carattere del dono 

gratuito a chi è nel bisogno? La risposta è ancora una volta nel mistero del Lógos che si fa carne. 

C‟è un modo in cui noi possiamo ricambiare a Dio il suo amore, pur rispettandone, 

paradossalmente, la natura discendente: è amando tutti coloro che sono poveri, da qualunque punto 

di vista lo siano, perché con essi Dio ha voluto identificarsi, facendosi  uomo e assumendo «la 

condizione di servo» (Fil 2,7). Gesù lo dice esplicitamente, fra la sorpresa di tutti: «Perché io ho 

avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi 

avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a 

trovarmi (...) In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei 

fratelli più piccoli, l‟avete fatto a me» (Mt 25,35-40). 

Amare gli altri, dunque, non è solo il modo migliore, ma l’unico, di amare Dio, con lo stesso 

amore – la carità – con cui egli ci ama. Qui l‟uguaglianza e la reciprocità non sono eliminate, ma 

invece che la condizione dell‟amore, ne diventano l‟effetto. Come Dio fa nei nostri confronti, 

assumendo la nostra debolezza e accettando di essere soccorso,  anche noi dobbiamo amare in modo 

che l‟altro possa sentirsi, non soltanto oggetto, ma soggetto del rapporto, sia cioè – proprio in grazia 

della carità – in condizione di sentirsi “amico” e di dare anche lui qualche cosa a noi. 

È in questa asimmetria – capace, però, di dar luogo a una più profonda reciprocità - che trova il 

suo fondamento il concetto cristiano di “fraternità”. A differenza della comunità greca, quella 

cristiana è una comunità fraterna. I fratelli non sono legati da una uguaglianza. Tra di loro può 

esservi una grande disparità di doti, di salute, di successo, di benessere economico. Ma restano, 

nella buona e nella cattiva sorte, fratelli. E, di fronte alla condizione di indigenza del fratello più 

debole e  più sfortunato, il più forte, il più ricco, il più fortunato si sente impegnato a soccorrerlo, 

anche senza speranza di contraccambio.  

Rispetto all‟amicizia,  che nasce dal riconoscimento del valore dell‟altro e dall‟aspettativa di ciò 

che egli può darci,  la fraternità riecheggia l‟assoluta gratuità di Dio,  il cui volere,  già nell‟atto 

Creatore,  non è attratto dall‟intrinseca bontà della creatura,  ma la fonda e la costituisce dal nulla. È 

questa attitudine creatrice che l‟amore cristiano porta inscritta nella sua intima natura,  e che lo 

rende capace di chinarsi sul non essere,  sul non valore,  per conferirgli in puro dono ciò che gli 

manca.  

Questa creatività si manifesta nella identificazione dell’altro come “prossimo”. Un rapporto 

che non è già dato, ma scaturisce da una scelta.  La parabola del Samaritano è in questo senso 

eloquente: «Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti?» 

chiede Gesù al dottore della legge. «Quegli rispose: “Chi ha avuto compassione di lui”» (Lc 10,36-

37). Prossimo non si è, si diventa in base al proprio dono. E la disuguaglianza, la povertà, il 

bisogno, costituiscono la molla di questo movimento di “approssimazione”. 

Se vuole educare alla dimensione comunitaria, la scuola non può prescindere da queste 

prospettive bibliche. Esse, peraltro, potrebbero avere degli effetti immediati già nella stessa vita 

scolastica. Se noi potessimo fare capire che l’amore non è solo philía ma anche agápe, non 

soltanto sarebbero superati tutti i fenomeni di bullismo nei confronti dei più deboli, ma 

nessun docente liquiderebbe più un suo alunno come «un ragazzo da quattro».  
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Allargare i confini della ragione 

L‟ultima tappa di questa nostra riflessione vede ancora protagonista, per la terza volta, il Logos, 

Gesù Cristo.   Dicevamo prima che «logos», in greco, significa sia «parola» che «ragione». Il 

cristianesimo non può mai essere fondamentalista, ha sottolineato il Papa, nel suo famoso quanto 

equivocato discorso di Ratisbona, perché il suo Dio, il Dio della Bibbia, è Ragione,  Parola, 

Dialogo.  

Il mondo contemporaneo oscilla tra due poli:  

- da un parte una ragione che viene identificata con il calcolo strumentale della tecnica e che non 

lascia alcuno spazio al mistero – anche a quello semplicemente umano! - dell‟ esistenza;  

- dall‟altra, forme di coinvolgimento irrazionale, che si manifestano non solo come fanatismo 

religioso (da quello del fondamentalismo, che non è soltanto Islamico, a quello delle Sette), ma 

anche in certe esplosioni di esaltazione collettiva per un concerto, o per una partita di calcio.  

I due estremi si richiamano e si alimentano reciprocamente. È come se una interpretazione 

troppo  angusta e asettica della razionalità desse luogo, per reazione, a una liberazione incontrollata 

della sfera emotiva e istintiva. E viceversa, l‟unica alternativa   a questa specie di “urlo” senza 

freno, che spesso genera violenza, potesse essere una civiltà fondata sull‟anonima logica del 

computer. 

A scuola questa impostazione trova un preciso riscontro nella diffusa opinione che 

l’insegnamento della religione cattolica si collochi al di fuori dell’orizzonte specificamente 

culturale proprio delle altre discipline scolastiche e che queste, a loro volta, non possano avere 

alcun punto d’incontro con quell’insegnamento. Di fatto, su questa linea si muove una prassi 

diffusa, che rinunzia a priori ad ogni relazione tra gli argomenti affrontati nello studio delle 

materie “profane” e quelli trattati nell’ora di religione. 

Gli effetti di questa logica – accettata, se non condivisa, anche da molti IdR – sono sotto gli 

occhi di tutti:  

- da un lato, la formazione culturale dei giovani prescinde in larga misura,  sia da ogni 

consapevolezza critica dei principali temi della tradizione cristiana, ( in cui affonda  per 

molti versi le sue radici la civiltà occidentale), sia da una più generale apertura alla 

Trascendenza;  

- dall‟altro, l‟insegnamento della religione, privato del forte riferimento culturale che gli 

verrebbe dal dialogo con le altre discipline, rischia continuamente di scivolare in un discorso 

morale o moralistico, se non addirittura  in una conversazione su questo o quel tema di 

attualità.   

Né può bastare, a superare questo stato di cose, l‟occasionale richiesta di aiuto che talora 

l‟insegnante di italiano, o di storia, o di filosofia, rivolge al docente di religione, chiedendogli di 

trattare qualche punto particolare attinente al proprio programma.   

Questa scissione  - come tante altre che dominano la nostra scuola (si pensi a quella tra area 

scientifica e area umanistica) - non giova certamente  alla efficacia educativa  del nostro sistema 

d‟istruzione, ma è particolarmente disastrosa per la formazione, nei giovani, di una prospettiva 

culturale “cristianamente ispirata”, secondo la felice formula di Maritain.  

Nella migliore delle ipotesi, la preparazione acquisita si porrà in parallelo a una sincera vita di 

fede; nella peggiore,  la prima avrà un effetto dissolvente nei confronti della seconda e resterà, a sua 

volta, appiattita su prospettive immanentistiche che  la impoveriranno. 

L‟appello di Benedetto XVI perché si allarghino i confini della ragione è la risposta a questa 

situazione inaccettabile.  

Ma non si tratta solo di ripensare il significato della ragione. E‟ in gioco anche quello della fede.  

Ancora una volta è stato il Papa a ricordare che al cuore del  cristianesimo sta la rivelazione di 

Dio non come  oscura forza primordiale, non come potenza, ma come Lógos, e che 

precisamente da questo Lógos spira anche lo Spirito, l’Amore. Ragione e vita, pensiero ed 

emozioni, riflessione e passione, nella prospettiva biblica, non sono contrapposte e neppure 

semplicemente parallele, ma si compenetrano.  
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Non solo: una razionalità così allargata può includere tutte le forme di ricerca e superare anche il 

dualismo – ancora persistente - tra la cultura umanistica e quella scientifica.  

Se è così, l’Insegnamento della Religione, centrato sul mistero del Lógos, non solo non può 

rimanere estraneo alla razionalità delle altre discipline, ma dovrebbe costituire un punto di incontro, 

in cui esse superano la loro rispettive chiusure.  Nella luce di quel mistero, il docente di religione 

può porsi al centro di una collaborazione abituale e di un dialogo incessante tra i suoi colleghi di 

filosofia, di letteratura, di scienze, di storia, di fisica… 

 In una scuola troppo frammentata in compartimenti stagni, la Religione – almeno quella 

cattolica, di cui qui ci occupiamo – ben lungi dall‟essere condannata alla marginalità, potrebbe 

avere una vocazione unificante che la porrebbe – proprio da un punto di vista culturale – al centro 

dell‟orario curricolare. 

Parliamo di una prospettiva che esige, naturalmente, alcune condizioni.  

 

 La prima è la consapevolezza, da parte degli stessi IdR,  di essere gli eredi di una grande 

tradizione culturale che, fondandosi sulla dialettica tra fede e ragione, ha portato allo 

sviluppo non solo del sapere, ma dell‟identità dell‟uomo e della donna occidentali. In un 

momento in cui - proprio per vanificare le insicurezze e i fanatismi evocati dallo spettro 

dello “scontro di civiltà” - la migliore via è quella di saper essere semplicemente se stessi e 

di sapere perciò dialogare senza paura né ostilità con le altre culture,  questo richiamo alla 

nostra storia diventa particolarmente significativo. 

 La seconda condizione riguarda gli altri docenti. Credenti o non credenti, essi hanno sotto 

gli occhi la crisi che coinvolge la nostra società e vivono – nella loro vita, forse, prima 

ancora che nel loro insegnamento -  le scissioni di cui abbiamo parlato. Il richiamo al Lógos 

può costituire per tutti una sollecitazione ad aprirsi verso forme più ampie di razionalità, al 

di là sia del razionalismo tecnologico e dell‟irrazionalismo fanatico.  

 

 

Congedo  

E‟ il momento di concludere questa già troppo lunga relazione. Ma, avvertivo prima,  che si 

tratta solo di un punto di partenza, non di arrivo, e che da quanto detto qui ciascuno dovrebbe 

procedere oltre con la sua personale riflessione.  

Ho solo cercato di mostrare, illustrando alcuni aspetti tra i tanti che si potevano scegliere, 

come la Bibbia possa interagire con la scuola, con i giovani, con noi stessi. Potevo dare un altro 

taglio, per esempio spiegando come è costituito il Libro sacro, illustrandone i generi letterari, le 

diverse epoche di composizione, etc.  Ma  dubito molto che ai nostri alunni queste cose possano 

interessare veramente.  

Per essi la Bibbia è significativa solo se si riesce a mostrare che in essa c‟è una risposta ai 

problemi della loro vita. Io ho cercato di indicare, con degli esempi,  come ciò sia possibile. Non so 

se ci sono riuscito.  

In ogni caso, ognuno può  e deve continuare la sua ricerca ben al di là di ciò che qui si è 

potuto dire. Chi parla o scrive, affida il suo pensiero all’ascoltatore o al lettore. Le stesse 

riflessioni possono, cadendo su terreni diversi, dare frutti diversi. E, se è necessaria l’azione 

dello Spirito in colui che offre agli altri il proprio contributo, ancora più necessaria lo è, forse, 

in coloro che lo ricevono, i quali magari ne sapranno trarre, così, più di quanto effettivamente 

contenesse.  

Perciò, permettetemi di chiudere questo incontro con una preghiera, che faccio nel mio 

cuore, perché dentro  voi tutti che avete accolto queste mie parole, esse possano rimanere ancora a 

lungo e fruttificare.  

Grazie!  
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INTRODUZIONE AI LAVORI 

 

Don Bruno Porta 

 

 

 

Il mio saluto ed il mio cordiale benvenuto a tutti e a ciascuno, ai 

presenti ed anche agli assenti, perché tanti non hanno potuto venire 

e, avendo comunicato questa loro impossibilità, li consideriamo 

presenti. Un grazie sincero a voi che siete qui per condividere la 

giornata di riflessione, di comunione e di incoraggiamento al fine di 

proseguire il nostro impegno nella bella, ma anche difficile arte 

dell’educare. È un convegno della Pastorale Scolastica che 

riunisce insieme l‟Ufficio Scuola e le associazioni professionali, i 

movimenti, gli insegnanti di religione e di altre discipline, nonchè gli 

educatori. Un ringraziamento particolare all‟equipe della Pastorale 

Scolastica, alla segreteria dell‟Ufficio Scuola e a tutti coloro che 

hanno collaborato alla preparazione di questo convegno. Sottolineo, ringraziandolo, la presenza del 

professor Brera, Rettore dell‟Università Ambrosiana e Presidente della Società Italiana di 

Adolescentologia. E ancora: ringrazio la dottoressa Porta, mia sorella, che ha lasciato per un giorno 

il suo studio medico per partecipare e moderare questo laboratorio. Grazie a tutti gli altri relatori. 

Ed ora consentitemi alcune parole introduttive. Non anticipo nulla sul tema, ma pongo un 

interrogativo, credo comune a tanti. Con tutti i problemi urgenti, e gravi, che ci assediano 

nell‟ambito scolastico e sociale, ha senso dedicare una giornata per discutere sull‟educazione 

nell‟adolescenza? Ebbene, la risposta, ovviamente, è sì, ha senso. Lo dicono anche i recenti fatti di 

cronaca. Purtroppo ci troviamo nella condizione descritta dal filosofo danese Kierkegaard: “La nave 

è in mano al cuoco di bordo e il megafono del comando non trasmette più la rotta, ma soltanto ciò 

che mangeremo domani.” La risposta del convegno è proprio questa: risvegliare l‟attenzione 

parlando della rotta da intraprendere, assumere ciò che dobbiamo essere e non ciò che ci riempirà la 

pancia domani. Sembra proprio che in questa nave, in questa Chiesa, in questa vita, la persona 

superficiale si sia impossessata del microfono e dica unicamente ciò che si mangerà. Noi invece 

abbiamo bisogno di verità più profonde, di qualcosa che nutra e ci áncori per superare le nostre 

paure, i nostri dubbi, per vivere in pienezza. Mi rifaccio ad una figura biblica che può guidarci ad 

imboccare quella via lungo la quale – anche se troveremo delle segnalazioni che ci indicheranno 

“indietro” – noi dobbiamo fare come Abramo, andare avanti, anche quando tutto sembra difficile 

ed impossibile. Buon lavoro. 
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MODERATRICE 
 

Dott.ssa Maria Angela Porta 
11

 

 

 

 

 

Buongiorno a tutti. Ringrazio gli organizzatori del convegno 

d‟avermi affidato il ruolo di moderatrice di questa giornata. Io non 

sono, come la maggior parte di voi, un‟insegnante, ma un medico e 

questa professione viene spesso considerata, ancor oggi, come una 

professione meramente tecnica, dalla quale devono stare alla larga 

tanto l‟etica quanto la pedagogia. Ma un buon medico lavora per il 

vero bene. E non può non essere anche un educatore, tanto più se la 

persona che gli si presenta è un adolescente. In quest‟ottica ha quindi 

senso ed importanza che siano presenti, in sala, anche delle figure 

sanitarie.  

È con grande piacere, nonché con emozione, in qualità di sua allieva, 

che mi accingo ad invitare il professor Brera a prendere la parola. Il professor Giuseppe Rodolfo 

Brera – fondatore e Rettore dell‟Università Ambrosiana, fondatore e Presidente nazionale della 

Società Italiana di Adolescentologia e di Medicina dell‟adolescenza – è un grande studioso, 

soprattutto di adolescenti. Al suo attivo ha un lungo elenco di pubblicazioni scientifiche, di eventi 

scientifici e anni di docenza presso l‟Università Ambrosiana, avendo tenuto corsi di educazione alla 

salute e alla creatività per educatori ed insegnanti, corsi di adolescentologia clinica e di Counselling 

medico con l‟adolescente per medici. Per molti di noi il professor Brera non è stato un semplice 

insegnante. È stato un maestro, e credo che in un contesto come questo, in cui si parla di 

educazione, questa sia una sottolineatura importante. In anni in cui la cultura medica era dominata 

dal riduzionismo biologico e centrata soprattutto sui problemi e non sulle risorse dei pazienti, è 

stato un pioniere nel promuovere una nuova cultura della salute con la medicina centrata sulla 

persona, che è il fondamento epistemologico della S.I.Ad. (Società Italiana di Adolescentologia e 

di Medicina dell‟Adolescenza).  

La sua lezione magistrale ci aiuterà nella maniera che ritengo migliore – in questa giornata così 

ricca di contenuti e di stimoli – ovvero ponendo al centro la persona adolescente.  
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 I testi degli interventi della moderatrice (trascritti e revisionati) non sono stati rivisti dalla stessa. 
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SIGNIFICATO E VALORE DELL’EDUCAZIONE NELL’ADOLESCENZA 
 

Professor G. R. Brera 
12

 

 

 

 

Sono profondamente commosso dalle parole della dottoressa Porta.  

Desidero dedicare questa mia lettura alla Diocesi di Torino, alla città 

di Torino e alla Società Italiana di Adolescentologia.  

I punti fondamentali di questa mia lettura sono ben strutturati: il 

primo è il riconoscimento che l‟uomo è un essere semantico e 

l‟interpretazione di questo mondo simbolico passa attraverso una 

struttura che portiamo nelle nostre radici. Una struttura quindi che 

ci permette di interpretare questo mondo simbolico.  

Le nostre radici, che sono le radici dell’Occidente, sono 

fondamentalmente costituite su tre enunciati:  

 

- il primo è di Platone, “l‟anima nasce dal significato”; 

- il secondo scaturisce dal Prologo del Vangelo di San Giovanni (Gv 1,1): “In principio era il 

Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio”;  

- il terzo, sempre dal Prologo di San Giovanni (Gv 1,14): “E il Verbo si fece carne e venne ad 

abitare in mezzo a noi.” 

 

Oggi però la ricchezza delle nostre radici si è arricchita con altri assiomi costruiti dal pensiero 

filosofico, scientifico, psicologico. Direi che a questo si può aggiungere il pensiero semantico. 

Riassumo questi assiomi, che ormai sono delle certezze, delle verità.  

 

• Ogni parola consiste in una forma, un significante, ed una sostanza, il significato.  

Ogni parola ha un significato affettivo e cognitivo e nasce da dei codici affettivi originari, che noi 

abbiamo naturalmente iscritti nella nostra persona. La base dell‟apprendimento è un processo di 

memorizzazione a lungo termine. L‟apprendimento è un processo psicobiologico che corrisponde 

ad una modificazione biologica del cervello, relativamente però ai processi affettivi ed emotivi, 

soggettivi e provoca un cambiamento strutturale della membrana dei neuroni e del nucleo della 

cellula nervosa, tale da costruire nuovi recettori sulla cellula nervosa, nuove sinapsi, giunzioni fra le 

cellule nervose, che sono fattori protettivi per la salute, se sono della qualità giusta.  

Noi distinguiamo nell‟apprendimento un apprendimento implicito, inconsapevole, che avviene 

attraverso l‟identificazione inconscia, l‟esempio.  

Distinguiamo un apprendimento esplicito, cioè l‟apprendimento cosciente: “io so di sapere”. 

Nell’apprendimento e in ogni altro fenomeno che riguarda la persona, mente, corpo e spirito 

della persona interagiscono per la ricerca di un significato e per un fine.  

 

• Altro assioma: se l’uomo non dà un significato od un valore alle sue azioni tale da costruire 

un’assiologia, l’uomo si ammala psicologicamente e spiritualmente, fors’anche 

biologicamente. Non sappiamo ancora come, ma succede.  

La comprensione del significato di un‟esperienza o di un enunciato dipende dall‟attività della 

connessione di strutture nervose, deputate a ricevere la percezione – il talamo – e connessioni con la 

corteccia frontale e prefrontale.  

La memoria breve e a lungo termine dipende dall‟attività dei nuclei ipotalamici.  

                                                 
12

 Il testo dell‟intervento (trascritto e revisionato) non è stato rivisto dall‟autore. 
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La comunicazione è acquisizione consapevole o inconsapevole di informazioni attraverso tutti i 

canali percettivi dell‟uomo, e questo modifica l‟ambiente, interno ed esterno, le sue funzioni, la 

struttura psicobiologica e contemporaneamente – attraverso il significato espresso, nascosto, 

scoperto, rivelato – ne costituiscono l‟identità spirituale.  

L‟apprendimento è acquisizione di informazioni, che modificano quindi la struttura 

dell‟organismo e la comunicazione è un processo che rende possibile l‟apprendimento.  

La modificazione della persona permette poi il deposito di queste informazioni a livello 

psicobiologico individuale – nella memoria – e a livello culturale, le biblioteche, ad esempio.  

È come in una reazione a catena, che provoca comunicazioni a sua volta formate 

dall‟apprendimento stesso, tale da conservare ed instaurare linguaggi, sintesi proteiche nella 

persona, a livello individuale, nonché qualità della vita.  

L‟apprendimento esplicito invece – e insieme – richiede un‟intenzione cosciente del soggetto, è una 

coscienza della memoria a lungo termine, è un‟esperienza intenzionale: quando un ragazzo studia, 

studia perché è consapevole di voler apprendere; quando insegnate o educate voi, consapevolmente, 

cercate di cambiare la persona.  

Invece l‟apprendimento implicito non è un‟esperienza intenzionale. È questo il grande mistero. Noi 

comunichiamo molto di più di quello che vogliamo comunicare consapevolmente. Noi 

comunichiamo noi stessi. Noi insegniamo noi stessi alle persone.  

 

• Uno stesso apprendimento esplicito ed implicito di molti uomini crea la cultura, che 

corrisponde ad un cambiamento della qualità della vita individuale e collettiva. E consiste 

nella costruzione di valori, affetti, emozioni, pensieri, reazioni biologiche, comunicazione, 

comportamento e al deposito di questi nella memoria del corpo, della mente e nelle loro città. Un 

esempio:  

-  l‟apprendimento esplicito è come il giardiniere che pianta dei bei fiori nel proprio giardino;  

- l‟apprendimento implicito è la nascita imprevista ed imprevedibile di fiori o erbacce da 

estirpare nel proprio giardino, di cui il giardiniere, ad un certo momento, fa esperienza.  

Il giardiniere è chiamato a coltivare e a raccogliere i fiori, e se vuol far sopravvivere i fiori deve 

estirpare con decisione l‟erba cattiva. Per cui, se vogliamo approfittare di questa allegoria, attribuire 

un valore al bene o al male, al comportamento e al sentimento è determinato dalla necessità di 

sopravvivere e di far sopravvivere. Per poter avere degli alberi da frutta o dei bei fiori bisogna 

estirpare l’erba cattiva, che c’è in noi e fuori di noi.  
Ogni atto soggettivo ha un soggetto, sempre. “È impossibile conoscere un‟arte – diceva Socrate 

nella “Ippia Maggiore” o “Del bello” – se non conosciamo il soggetto, la persona.”
13

 Questo appare 

chiaro in una frase più che in un discorso. Come si può conoscere il significato senza conoscere il 

soggetto ed il verbo, che è la sua azione? Questo è ancora più chiaro nella cultura. Ad esempio, 

come si può parlare del cristianesimo senza conoscere atti e parole del suo fondatore, dei suoi 

discepoli, lontani e vicini, che hanno seminato nel suo giardino, oppure dei suoi nemici?  

Gli effetti soggettivi, antropologici di una cultura si vedono poi nei risultati di questa nel 

comportamento individuale e collettivo degli uomini. “L‟albero si vede dai frutti”, diceva il 

giardiniere del cosmo.  

Questo è ancora più chiaro nelle procedure preventive e cliniche, corrette. Come è possibile per il 

medico curare senza conoscere chi è il malato? Rischia solo di curare la malattia, che oggi 

sappiamo non nascere senza che il soggetto agisca intenzionalmente o non intenzionalmente, non 

costruendo la sua salute o/e togliendosi le sue difese immunitarie. Le reazioni biologiche infatti 

sono relative a ciò che insegniamo alle nostre cellule attraverso le comunicazioni biologiche che 

mandiamo alle membrane cellulari, che ne interpretano il significato per la loro vita. L’uomo non è 

un animale biochimico, subordinato in modo adattivo a leggi biologiche, ma ne è il pilota. È 

                                                 
13

 Il bello è piuttosto, secondo Socrate, una tendenza interiore del tutto soggettiva che, oltretutto, può mutare – e di 

molto – anche nel corso della vita stessa di ogni uomo. (http://it.wikipedia.org/wiki/Ippia_maggiore) 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ippia_maggiore
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come un musicista di pianoforte: la struttura biologica è il pianoforte, che interpreta con dei tasti, 

che sono i recettori di membrana, uno spartito, che è il DNA, la cui lettura gli è stata insegnata, ed 

ha appreso. La musica che nasce da questa attività è la salute. L’educazione dunque determina il 

cambiamento delle persone e la loro qualità della vita, e il cambiamento dell’ambiente in cui 

vivono, simbolico e biologico nello stesso tempo. Questo processo ha come condizione necessaria 

l‟attivazione di capacità di interpretare la comunicazione, che è fatta di parole e di immagini, di 

cose e di persone, di idee e di sentimenti. Queste capacità sono relative all‟età della vita, presentano 

differenti capacità di simbolizzazione affettiva e cognitiva. Se un docente pretende di insegnare un 

pensiero filosofico a un bambino che non ha ancora il pensiero logico, ipotetico e deduttivo, questo 

non capirà niente, però capirà e sentirà l‟empatia della comunicazione, l‟aspetto affettivo, il più 

immediato. Oggi possiamo affermare che molti adulti non sono capaci di comprendere il 

pensiero logico, ipotetico e deduttivo, il pensiero formale. Forse siamo nel mezzo di una 

regressione cognitiva di massa, su una base neuropsicologica, che può essere sintetizzata da 

questa frase: è meno vero ciò che appare più piccolo ed è più vero ciò che appare più grande. 

Un‟università è più valida se ha spazi più grandi ed è frequentata da più persone. È il pensiero dei 

cerebrolesi e delle persone affette dalla sindrome di Down per cui è la quantità che crea la qualità.  

Questa regressione cognitiva fatta cultura assume come verità che un bambino o un feto non 

sono esseri umani perché non si vedono e se si vedono sono piccoli.  

Come nel cerebroleso, la verità è relativa ad una quantità percepita. L’uomo regredito al 

primo stadio di pensiero logico è attratto dal mondo percettivo, non dal mondo della verità, 

cioè il mondo logico. Se poi la percezione è rinforzata da una emozione positiva, cioè nel senso che 

dà soddisfazione interna, e questo corrisponde a delle sintesi proteiche, questa viene più facilmente 

assunta come verità. La verità quindi non è il risultato di un costrutto logico della persona 

sull‟esperienza percepita, ma è ridotta alla percezione dell‟esperienza oppure all‟emozione 

comunicata di questa o di quell‟opinione soggettiva sulla realtà. Povero Platone!  

Ecco perché per la massa è più vero ciò che è detto da una persona che appare alla televisione 

perché viene percepita più importante. 

Esiste una relatività interpretativa della realtà, non solo attraverso lo stadio di sviluppo cognitivo, 

ma anche psicoaffettivo, come abbiamo detto. Se per esempio un bambino assiste ad un rapporto 

sessuale tra la mamma ed il papà, lo interpreta come un atto di violenza del padre, e nei suoi 

confronti proverà rancore inconscio che potrà essere trasferito su tutte le figure genitoriali e 

simboliche che incontrerà.  

 

 

1.  Chi è la persona “adolescente”? 

 

La conoscenza della soggettività della persona è una teoria per interpretare questa soggettività. È 

dunque necessaria sia a livello di educazione, sia a livello clinico, ma non è necessaria per 

l‟insegnamento. Per l‟insegnamento è più necessaria la teoria, perché gli insegnanti non devono 

essere degli psicologi. Gli insegnanti devono stimolare e valutare il lavoro cognitivo. Per cui è 

possibile riassumere questo in alcune domande, per gli educatori e per gli insegnanti:  

 

- per gli educatori la domanda sarà: chi e l’adolescente per cui e con cui lavoro?  

- per gli insegnanti: come apprende questo soggetto, come posso fargli amare e motivarlo a ciò 

che impara? Come posso educarlo ad imparare ciò che insegno? 

  

 

1.a  La rivelazione della natura umana: la prospettiva kairologica.  

 

Si rende necessaria una teoria. Ed è quello che oggi mi propongo di insegnarvi. Questa teoria è la 

teoria dell’adolescenza centrata sulla persona, che ho messo a punto in trentacinque anni di 
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lavoro, e che ho pubblicato, la quale ha l‟ambizione di fornire una risposta esaustiva, ovverosia di 

cogliere l’adolescenza nel suo essere. Non è una teoria unicamente psicologica. Si serve anche di 

costrutti psicologici, ma non è una teoria psicologica, così come non è una teoria biologica 

dell‟adolescenza, così come non è una teoria sociologica dell‟adolescenza. Nasce dalla clinica 

fenomenologica e medica, dalla fisiologia, dalla neurobiologia, dall‟epistemologia genetica di Jean 

Piaget, dalla psicoanalisi di Sigmund Freud, dalla psicologia sperimentale. Questa teoria ha dato dei 

frutti straordinari nella sua applicazione, sia educativa che clinica, perché è nata 

corrispondentemente alla nascita di un nuovo modello teorico-interpretativo della realtà che si 

chiama “kairologia”, da “kaíròs” momento propizio. La Società Italiana di Adolescentologia
14

 e 

l‟Università Ambrosiana
15

 sono le case madri di questa teoria.  

La teoria che riguarda la natura umana e la sua cultura ci parla sempre in modo drammatico, perché 

ci parla sempre di vita o di morte. Non in senso filosofico. Ci parla sempre di vita o di morte di una 

persona o di più persone, perché riguarda contemporaneamente, attraverso la comunicazione, 

l‟insegnamento, la cura, un mondo biologico, un mondo simbolico, un mondo spirituale. Ci parla 

sempre di procedure, di processi, di metodo, di significato e di obiettivi. 

L’obiettivo primario di un processo educativo è dunque – servendosi di una teoria – attivare un 

processo interpretativo del proprio essere persona, tale da poter costruire il mondo interno – che 

corrisponde nella sostanza alla salute o alla malattia – ed il mondo esterno attraverso la 

comunicazione e il comportamento. Questo significa creare dei canali di conoscenza che possono 

permettere all‟adolescente di vedere la verità su se stessi ed il mondo, e così costruire la propria 

storia e conseguentemente la cultura in cui vive, il mondo. Il processo interpretativo – sia cognitivo 

che affettivo, delle informazioni che arrivano dal di dentro o dal di fuori – permetterà di dare un 

valore all’esperienza dell’apprendere, e quindi di motivarla e di memorizzarla. Questo ha il 

valore di permettere che la luce della verità filtri nell’intimo della persona adolescente, 

permettendogli di vedere se stesso e il mondo, e acquisisca le migliori possibilità per divenire 

una persona libera. Il frutto di qualsiasi processo educativo, di qualsiasi processo di insegnamento, 

di qualsiasi processo di cura è la libertà. In un certo senso l‟educatore, l‟insegnante e il medico 

devono agire come Dio, che fa vedere all‟uomo le possibilità reali per essere una persona libera, 

non uno schiavo. È l‟uomo poi che dice “Fiat” o non “Fiat”. Questa è l’interpretazione 

kairologica della grazia. Si tratta dunque, prima di tutto, di far costruire agli adolescenti una 

membrana cellulare e delle sinapsi che lavorino adeguatamente per la loro vita e per la loro salute, 

motivandoli al lavoro e alla conoscenza di loro stessi, che coincide con la conoscenza del loro 

essere, non solo della soggettività. Non è allora prioritario – prestate molta attenzione – il 

contenuto dell’apprendimento, ma l’esperienza dell’apprendere come domanda sulla verità su 

se stessi ed il mondo, perché solo l‟attivazione di un corretto processo interpretativo di questa 

esperienza – sia per il docente che insegna, sia per l‟allievo che impara – permetterà di dare un 

valore al suo contenuto e quindi attivare una motivazione ed un pensiero critico.  

 

La missione dell’insegnare sta nel permettere l‟esperienza di possibilità vere per conoscere ed 

apprendere.  

 

La missione dell’educare sta nel permettere l‟esperienza di possibilità vere, per vivere.  

 

La missione del medico sta nel permettere l‟esperienza di possibilità vere, per costruire la propria 

salute, o guarire.  

 

La missione del religioso, cristiano, sta nel costruire l‟esperienza di possibilità vere per conoscere 

Dio nel suo essere e nei suoi atti, attraverso il proprio esempio positivo e quello degli altri.  

                                                 
14
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1.b  Il mistero dell’esistenza. 

 

L’esperienza, la possibilità, la verità sono le parole chiave per costruire una corretta 

interpretazione dell’esistenza. Questo processo interpretativo è dunque un processo maieutico – 

parola greca che significa “tirar fuori”, “far nascere” – perché permette all‟adolescente di iniziare 

quella domanda e quel cammino di svelamento – proprio nel senso di Heidegger – della verità su se 

stesso. Una luce che si apre su se stesso, l‟altro e il mondo che lo accompagnerà, e ci accompagna 

fino alla morte, venendo così alla luce e diventando protagonista autentico della sua esistenza. 

Nobile cavaliere della vita, non mollusco rimbecillito da merendine di madri nevrotiche, dalla 

birra, dal vino, dalla droga, da Internet, dai telefonini, esaltati dagli adulti in quanto consumatori 

ben adattati.  

È un una sorta di rivoluzione copernicana a livello pedagogico, simile a quell‟avventura nella 

biologia che ha fatto crollare il dogma biologico che la vita è il nucleo della cellula, cioè il Dna, 

come cervello, invece dando valore, oggi, alla membrana cellulare e all‟ambiente, cioè agli stimoli 

che riceve la cellula.  

Nell‟esperienza della vita è l‟interpretazione della realtà, l‟ermeneutica dell‟esistenza, che permette 

di far vedere la luce della verità, su noi stessi e sul mondo. Questo passa attraverso l‟incontro tra 

persone: educatori, docenti, allievi.  

Il tratto fondamentale dell’adolescenza è il rivelarsi di un invito naturale a questa ascesa, 

difficile e avventurosa, per venire alla luce come uomini e come donne. È il tempo di Ulisse che 

cerca l‟amore, è il tempo di Penelope che attende il re dell‟amore, della verità e del coraggio. È il 

tempo della lotta con il gigante antropofago, con i mangiatori di loto, è il tempo della resistenza a 

Circe, alle sirene, è il tempo della lotta con chi ha occupato il regno svuotandolo delle sue risorse, 

cercando di distruggere la storia dell’Occidente. È il tempo del principe azzurro, atteso 

nell’isola della bellezza nascente. È il tempo dell‟inizio di un viaggio rischioso verso la 

conoscenza della verità su se stessi ed il mondo, staccandosi dalle protettive porte di casa e dal 

tempo delle merendine. Ricordiamolo l‟Ulisse dantesco: “Fatti non foste a viver come bruti, ma per 

seguir virtute e canoscenza” (Inferno, XXVI, 119-120).  

Il nostro essere, nella sua profondità, è ignoto e si rivela solo attraverso un fascio di luce che 

misteriosamente illumina il nostro sguardo e la notte del tempo.  

Qual è allora il tempo dell‟adolescente?  

Passiamo ora ad una strutturazione della teoria dell‟adolescenza centrata sulla persona. 

La prima parte è dedicata alla definizione di che cos’è il tempo dell’adolescente.  

Il tempo dell’adolescente è principalmente tempo di mistero, di esperienza, di domanda, di 

interpretazione, di scelta, di rivelazione della realtà di sé, dell‟altro e del mondo, intendendo questa 

realtà non ciò che si tocca, ma in senso anglosassone, real, vero, intendendo quindi realtà come 

verità. È la nascita dell‟essere persona, cioè vera. Purtroppo, questo modello interno molto forte si 

perde nell‟età adulta. È l‟inizio del tempo dell‟uomo.  

Occupiamoci quindi del primo mistero: il mistero della verità.  

Mistero che viene scoperto nell‟adolescente grazie alla nascita delle strutture ipotetico-deduttive 

che permettono il pensiero formale, come ci ha insegnato Jean Piaget.  

È bene premettere un fattore molto importante: l‟adolescenza non coincide con la pubertà, come gli 

antropologi – vi invito a leggere il bel libro di Von Gennep, “I Riti di passaggio” –  hanno visto e 

studiato a fondo.  

I fenomeni culturali sono dentro il mistero dell‟adolescenza, e questi “riti di passaggio” hanno 

come obiettivo l‟assicurare alla tribù, nelle società primitive, un uomo per la caccia e per la guerra, 

una donna per i figli. Tutto è legato alla sopravvivenza del gruppo. Oggi, invece, gli adolescenti 

servono al gruppo solo come consumatori o eterni oggetti d’amore in famiglie chiuse su di loro 
e sul loro controllo, sulle paure, e per questo piene di grande ed inconscia aggressività, perché 

vivono l‟autonomia dell‟adolescente come una minaccia alla famiglia.  

Vi sono però anche adolescenti che lavorano o sopravvivono – come gli immigrati – cioè non hanno 

né adolescenza, né “riti di passaggio”; pertanto, questi adolescenti diventeranno assimilatori di una 
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legge della giungla e forse, se sono fortunati, vivranno un conflitto tra le loro radici religiose, ad 

esempio, e la legge della giungla.  

L‟esperienza di sé e del mondo viene prima del pensiero, che ti permette però l‟interpretazione.  

E avviene con un codice predeterminato, perché le strutture ipotetico-deduttive non ce le 

inventiamo noi, ce le troviamo. Questo è un fatto piuttosto misterioso. Significa che, naturalmente, 

l‟adolescente vive la realtà come un essere fatto per la verità. Vive e scopre una teleonomia presente 

nella sua natura: “io sono fatto per la verità, ma non so qual è”.  

Questa grandezza, quest‟esperienza personale lo fa sentire molto importante, al di là di ogni ruolo 

sociale. Per cui di questi ruoli spesso si fa beffe. Per cui l‟insegnante, l‟educatore, il prete, il 

medico, lo psicologo, il politico sono spesso irrisi e nello stesso tempo incutono soggezione.  

Ci sono dei ruoli sociali da cui l‟adolescente è particolarmente attratto: sono il medico, lo 

scienziato, il filosofo o l‟uomo di Dio, perché trovano in essi qualcosa di comune.  

 

Il medico sa interpretare e sa parlare della vita e della morte e di cose di cui l‟adolescente ha 

profonda vergogna, e poi sente che il medico ha una missione. 

 

Lo psicologo invece non è molto considerato dagli adolescenti, anzi, è molto temuto. Quando 

un‟adolescente accetta di andare da uno psicologo o da uno psichiatra è perché accetta di avere un 

altro che intervenga sulla sua identità; quindi è molto insicuro, ha dei grossi problemi.  

 

Il filosofo, da cui è attratto, sa parlare della sapienza dell‟essere persona.  

 

Il sacerdote cristiano parla dell‟amore, che per l‟adolescente è una parola magica. Ed è attratto da 

questa parola, perché questa parola nasconde un mistero. È a caccia del suo senso.  

 

 

1.c   Autonomia, possibilità reali e non reali e libertà. 

 

L‟adolescente si sente pieno di vita, ma al tempo stesso si sente debole, perché sente che gli manca 

l’esperienza. Rispetto però alla nostra età della vita, all‟età adulta – come tutti abbiamo vissuto 

nella nostra adolescenza – sente queste domande dentro di sé imperiose, potenti.  

È fondamentale ricordare che l‟adolescente, col pensiero ipotetico-deduttivo, è capace di costruire 

la verità oggettiva, e quindi prendere coscienza, come ho già detto prima, di una teleonomia interna 

e misteriosa. Una domanda di verità che si trova dentro, con sé. Questo richiede il coraggio di 

varcare le colonne d’Ercole verso l’ignoto: “Fatti non foste a viver come bruti ma per seguir 

virtute e canoscenza”. Questa è maggiormente una caratteristica del maschio, dell‟adolescente 

maschio. Seppur le ragazze condividano il pensiero ipotetico-deduttivo, nell‟adolescenza non esiste 

il ministero delle pari opportunità. Oltre ad essere un fenotipo diverso, sono attratte da cose diverse.  

 

I ragazzi sani sono attratti dal rischio del nuovo, come conquista di nuovi ambienti, di nuovi 

spazi da esplorare.  

 

Le ragazze sono invece attratte dall’intimità, dal desiderio di scoprire la verità sul mistero 

dell‟amore e della vita iscritta come potenzialità di generare nel loro corpo e che ogni mese si rivela 

nel flusso mestruale.  

 

La natura fisiologica del ragazzo e della ragazza sono differenti.  

Estrogeni e testosterone corrispondono a desideri, sogni e comportamenti diversi. È necessario 

rispettare queste differenti risorse, queste differenti opportunità. Il ministero dovrebbe essere 

rinominato. L’impedire quindi ai ragazzi di scoprire, di esplorare, di muoversi verso nuove 

esperienze autonome è criminale, perché un uomo può diventare libero solo se è capace di 

pensare con la sua testa.  
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Per i genitori inizia il periodo del confronto, come noi sappiamo, perché anch‟io sono padre. Esiste 

il periodo del confronto in cui, ad esempio, le parole trovano giudici spesso impietosi e comunque 

provocanti. La capacità di verità, e del poter essere diversi dai genitori, può rendere la vita difficile 

ad adulti che galleggiano nei compromessi dell’esistenza e che hanno rinunciato al pensiero 

oggettivo. Il pensiero ipotetico-deduttivo cambia radicalmente il rapporto col mondo e permette 

all‟adolescente l‟assimilazione di ciò che è vero e quindi i genitori, gli insegnanti, gli educatori 

devono motivare e stimolare alla sfida per la verità, perché essere genitori-educatori significa essere 

maieuti, tirar fuori la possibilità, la capacità di verità. Ma se i genitori, gli educatori, gli insegnanti 

sono molluschi, immaturi, senza idee, che si adattano amebicamente all‟ambiente, senza pensiero 

critico e creativo, alla ricerca solo di dipendenza, stipendi e pensioni, senza porsi il problema di 

rispondere alla domanda di verità che c‟è in loro stessi e che gli permette di interpretare la vita – 

anche se comunque non si può sfuggire, perché si affaccia in mille modi questa domanda di verità, 

anche con la malattia che domanda prima di tutto il significato dell‟interpretazione di essa 

attraverso i sintomi, che sono un linguaggio – ebbene, allora l‟adolescente cercherà altre risorse, 

altre relazioni. C‟è chi cercherà l‟apprendimento nella cultura del rapporto fra i coetanei.  

Quindi, l’apprendimento non è un processo adattivo, ma è un processo costruttivo, un processo 

che permette di interpretare la realtà. La differenza si percepisce chiaramente nelle persone 

cerebrolese, nelle persone ammalate della sindrome di Down, le quali si adattano, non cambiano né 

vogliono cambiare. Tale rinuncia alla verità, al mistero della verità dell‟adolescente, lo si vede 

molto spesso quando nella scuola entrano dei personaggi che vogliono insegnare, ad esempio, la 

verità sulle cose sessuali. E così inventano corsi che parlano di sesso. Alcuni Presidi mettono nelle 

scuole le macchine distributrici di profilattici. Società scientifiche come la Società Italiana di 

Ginecologia si inventano i kit per l‟educazione sessuale, sino ad arrivare agli psicologi – come è 

successo a Milano – che portano in classe i peni di plastica sui quali allenano i preadolescenti ad 

infilare il profilattico. La cosa è stata bloccata, anche da noi, anche dalla Società Italiana di 

Adolescentologia. Certamente c‟è una rinuncia e una riduzione in questi corsi, una chiusura.  

 

 

1.d   Identità e realizzazione dell’essere persona ed il “rischio” di essere “Uomini e Donne”. 

 

La cosa fondamentale per portare l‟adolescenza verso la consapevolezza della teleonomia, 

dell‟essere fatti per la verità, è fargli fare l’esperienza della verità, con una metodologia 

opportuna. Questo è possibile. C‟è una possibilità che scopre l‟adolescente dentro di sé e nel 

mondo, col pensiero ipotetico-deduttivo, con il suo poter essere: è la possibilità della morte.  

Molti dei comportamenti degli adolescenti sono dovuti a questa consapevolezza inconscia della 

possibilità di morire. Per tanti motivi, ma il primo motivo è che la morte nasconde sempre la 

domanda di verità sulla vita.  

“Se io muoio, se io posso morire, che senso ha la vita?”  

La morte cosa nasconde per la vita? Però l‟adolescente, rispetto all‟adulto, ha l‟anello del potere, o 

la bacchetta magica. Ecco il successo di “Potter” o del “Signore degli anelli”. Questa bacchetta 

magica, questo potere, gli permette di vincere l‟angoscia della morte. E gli permette di correre rischi 

senza aver paura della morte, cioè l‟affrontare il mare in tempesta per prendere l’onda giusta, 

andare forte in motorino o in auto, passare col rosso e non fermarsi all‟incrocio. La vita è meno 

importante per i maschi sani del gusto di viverla, che corrisponde alla dopamina e ad altri 

neuromodulatori. E si correla alla soddisfazione di far sparire gli odiosi fantasmi persecutori che 

riaffiorano dalla prima infanzia – i mostri antropofagi – dicendo: “io sono nessuno e pertanto per 

vivere faccio finta di stare sotto il vello della pecora, mi nascondo dietro una tranquillità innocente, 

sparisco, altrimenti gli antropofagi, i sensi di colpa persecutori fatti cultura mi vogliono come 

capro espiatorio, vittima sacrificale dei loro peccati. Mi fanno fuori. Per questo posso usare, se 

voglio, un anello o una bacchetta magica”. L’onnipotenza cancella l’angoscia.  

Però, posso sempre far finta di essere un eterno bambino per non far invecchiare la madre 

narcisista e iperprotettiva e, al peggio, farmi portare dallo strizzacervelli, così mamma è tranquilla. 
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La forza dell’adolescente maschio, che frega l’inibizione del lutto, è il sapersi giocare tutto, 

anche la vita. È usare il coraggio naturale di sfidare la morte come strategia magica di 

nascondimento e di eufemizzazione, perché sente di non aver nulla da perdere, oppure trovarsi un 

nemico: la squadra di colore contrario, l‟immigrato sporco, l‟omosessuale, il compagno imbranato, i 

militanti politici di questa o quella parte. Questo ricorda l‟antropologia della guerra studiata da 

Franco Fornari. Sono fenomeni arcaici a livello culturale, ma, in un senso soggettivo, oggi, questi 

fenomeni hanno il senso di fare in modo che l‟adolescente perda il peso di legami affettivi 

invischianti, di madri spesso nevrotiche che lo hanno ingozzato come un tacchino con merendine, 

oppure gli rompono le balle con la scuola o la maglietta oppure di padri che per farsi perdonare dai 

sensi di colpa per quello che fanno di male nel mondo – è tipico il medico che pratica gli aborti – o 

per le rotture delle famiglie che essi stessi hanno provocato, riempiono di regali i propri figli: “vedi, 

io sono ricco, con il mio male ti do il benessere. Perdonami, non sono poi tanto cattivo.”  

La misura dei sensi di colpa inconsci è il desiderio di far regali ai propri figli.  

Se i genitori ameboidi o stronzi piangono, peggio per loro! Se lo meritano. Intanto, si può andare 

sempre in prima pagina, perché il morire o  il farsi del male fa sentire protagonisti; si può andare in 

televisione.  

Rischiare la morte, quindi, è una soluzione libera dal peso delle proprie colpe proiettate dagli adulti 

e vissute come proprie (capro espiatorio). I figli infatti ricordano la colpa: questo avviene nelle 

famiglie delle madri che abortiscono. Passando con il rosso a bordo del motorino si annulla, come 

d‟incanto, la paura della morte, le proiezioni assassine ed i sensi di colpa. È un incantesimo.  

Per le ragazze non vi sono le colonne d’Ercole e l’amore per il rischio, ma, al contrario, è il 

tempo dell‟attesa dello sposo, di un padre per i propri figli. È il tempo di una luce da nutrire con 

l’olio della pazienza, per trovare l’amore eterno, non il profilattico o la pillola del giorno 

prima o del giorno dopo. Per questo è necessario essere carine e stampare sulle guance dell‟amico 

il segno del rossetto. Questo significa: “tu sei fatto per me”. La ragazza sente meno le possibilità 

della morte, perché ha in sé la vita, si sente la vita dentro. Infatti, le ragazze precocemente deprivate 

dei legami affettivi sono quelle più a rischio di gravidanze: cercano l‟amore fisico perché hanno 

vissuto la rottura dei legami affettivi e allora cercano di ricrearla. Così, i ragazzi che hanno avuto 

dei grossi problemi nella loro famiglia, rotture familiari, ecc., sono a rischio per le ragazze sane. 

Bisogna vigilare: rischio 2,5. Il che significa che una ragazza che incontra un ragazzo con questi 

problemi rischia 2,5 volte più delle altre di rimanere in stato di gravidanza. Purtroppo, quando 

questo capita, solo alcune diventano madri perché incontrano sulla loro strada genitori, educatori, 

medici, psicologi ignoranti che non conoscono le gravi problematiche psicobiologiche che un 

aborto può provocare, e sono anche dei criminali perché feriscono una ragazza e uccidono un 

essere umano. La maternità non è una malattia che si cura facendo morire un essere umano e 

danneggiando la mamma.  

Pertanto, queste strutture ipotetico-deduttive giocano molto a questo livello, permettono 

all‟adolescente di – purtroppo e per fortuna – fare, in un certo senso, l‟esperienza del poter morire. 

Quindi, dal punto di vista dell‟educazione e dell‟insegnamento questo richiede un‟interpretazione 

profonda, come questa che sto cercando di proporvi.  

Il ragazzo è attratto, come abbiamo visto, perché deve dimostrare a sé e agli altri di non avere paura. 

È il mito, in fondo, di cui ci parla Lucrezio nel “De rerum natura”. Se non fosse così, noi saremmo 

ancora all‟età della pietra. L‟attrazione della morte, come già detto, nasconde il mistero della vita e 

chiede, per i maschi, il coraggio di andare oltre, di andare verso l’infinito. Nel maschio c’è la 

domanda dell’infinito. Il buio è una nuova caverna da cui nascere per venire alla luce. Simbolismo 

che si ritrova a Lourdes, sotto la grotta delle apparizioni.  

Per la femmina la morte, come abbiamo detto, risveglia il desiderio d‟amore. Anche in questo caso 

non si può certo parlare di pari opportunità. La donna è infatti madre della vita, possibilità 

densa di mistero e di significati, che scopre nell’adolescenza.  

Portate i ragazzi a Lourdes, regno del mistero e della grazia che salva dalla morte, regno della 

speranza per tutti, al di là di ogni sofferenza. Lourdes propone il rischio di un incontro mistico, una 
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soluzione inconscia all‟angoscia e alla malattia, una rinascita nella grotta della vita, nell‟acqua e 

nello spirito. Lourdes è un viaggio per adolescenti e per uomini che vogliono rinascere.  

 

Dunque, qual è la migliore prevenzione per i comportamenti a rischio?  

Fare in modo che gli adolescenti maschi imparino a rischiare per qualcosa di significativo, 

non insegnargli la paura del rischio! 

 

Questo è il grande errore pedagogico del nostro tempo. Tutte le scuole hanno paura che gli 

adolescenti si droghino, abbiano rapporti sessuali per cui possano generare. Chiudono gli 

adolescenti, non gli parlano del mistero della verità, del mistero della vita, del mistero dell‟amore, 

del mistero della morte. Non parlano di questo.  

 

Il grande mistero dell’amore è il secondo grande mistero dell’adolescenza.  

Tutti noi ci siamo innamorati. Il mistero dell‟amore, nell‟adolescente, ha un corrispondente 

psicobiologico: è l’arrivo e la rivelazione della genitalità. Che cos‟è la genitalità?  

Oggi c’è una grandissima confusione tra sessualità e genitalità. La parola genitalità nasce dalla 

psicoanalisi, ma la genitalità non è sessualità. Una persona può essere una personalità genitale, 

come era Giovanni Paolo II, senza magari avere mai avuto alcun rapporto sessuale. La genitalità è 

una struttura, chiamiamola così, psico-affettiva che corrisponde al desiderio di un incontro creativo 

e generante che può essere un bambino così come un‟idea. Quando voi e noi creiamo qualcosa di 

nuovo – un‟idea, un pensiero – noi siamo espressione di questa genitalità. Ecco perché è un errore 

parlare di educazione sessuale. Caso mai, il problema è fare educazione alla genitalità, il che 

significa: impara ad avere con il tuo prossimo reazioni costruttive, reciproche, che ti 

permettano di costruire qualcosa in cui fondamentalmente c’è uno scambio di doni, una 

soddisfazione reciproca, che nella vita sessuale è il piacere. Però, la vita sessuale diventa 

qualcosa di realizzante solo se non si limita a questo.  

Ecco la differenza fra genitalità e sessualità.  

L‟adolescente scopre la genitalità. Tale scoperta è all‟interno di questa grande e soggettiva 

esperienza d‟amore che ha dentro di sé e che fa attraverso l‟innamoramento, la cotta. Chi di voi non 

si è innamorato nell‟adolescenza, sempre che qui non vi sia qualche adolescente che lo sta vivendo 

adesso? Il superamento della pregenitalità è lo sforzo che fa l‟adolescente per crescere. Ed oggi, 

purtroppo, siamo in una cultura che spinge alla pregenitalità, la quale è sempre correlata dai sensi di 

colpa inconsci, e questa cultura si serve dell’induzione alla pregenitalità come stile di vita per 

far desiderare il superfluo. Gli spot televisivi sono un inno quasi continuo a questo, cercano di 

inculcare nelle menti deboli che il compimento della pregenitalità è la catarsi dei sensi di colpa con 

l‟acquisto di un bene di consumo.  

Generazioni di psicologi – categoria molto mercenaria, perché la psicologia non ha una missione 

etica, ma possono averla le persone, gli psicologi – si impegnano in questo senso. La depressione 

nevrotica, spesso equivalente emotivo della pregenitalità, è tale perché è legata a questi sensi di 

colpa e questa depressione è compagna del narcisismo e quest‟ultimo – se è normale, se è fissato – è 

compagno della perversione dell‟istinto sessuale che corrisponde al desiderio, fissato, di uno 

specchio, non dell‟altro per la ragazza, e dell‟altra per il ragazzo.  

In una società come quella odierna – fortemente narcisista, che vuole annullare se stessa nello 

specchio – il giovane rischia di essere traghettato credendo di vivere nella normalità. Certamente, 

questo non vale per chi sa bene come stanno le cose. Per cui, la pregenitalità deve promuovere 

comportamenti di consumo: quando sono triste faccio shopping.  

Ritornando all‟adolescenza, fare shopping significa: uno shampoo è venduto perché alla fine 

l‟attrice dice “tu vali”, sussurrato con persuasione. 

La domanda d‟amore nell‟adolescenza è spesso confusa nei maschi con il desiderio pregenitale di 

affermazione virile, di aggressività fallica o semplicemente di una pulsione sessuale determinata dal 

testosterone circolante che cerca il soggetto naturale.  
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L’omosessualità: patologia dell‟omofilia, normale negli adolescenti che cercano nei pari lo 

specchio della loro identità per definirla meglio. L‟amico del cuore, l‟amica del cuore sono tutte 

figure speculari in cui c‟è uno scambio di ideali dell‟Io. È una sana difesa, questa omofilia, però 

dev‟essere superata, perché i ragazzi devono superare lo stadio dello specchio se vogliono diventare 

degli uomini e così le ragazze se vogliono diventare delle donne. Difatti, è per questo motivo che gli 

omosessuali, nel mondo maschile – meno in quello femminile – sono irrisi e purtroppo oggetto di 

violenza, e questi fenomeni sono espressione delle difese naturali della genitalità del gruppo 

adolescente. Infatti, l‟omosessualità porta con sé la morte della vita, del generare, e porta con sé 

sensi di colpa, depressione e morte, mascherati spesso in modo isterico con gaiezza infantile. 

Può essere un tentativo inconscio di non crescere mai, di rimanere eterni bambini che non 

vogliono staccarsi dall’amore materno o paterno. L‟ideologia dell‟omosessualità – il partito, 

come il partito delle abortiste – è una forma di difesa inconscia da sensi di colpa, mal comune mezzo 

gaudio. Se poi permette di far carriera, tanto meglio. Rimane nell’intimo la povertà dell’uomo e 

della donna incompiuti ed il profondo senso di colpa. E spesso questo, per non portare alla 

depressione si trasforma in belligeranza o provocazione, come il giorno dell‟orgoglio gaio, il “gay-

pride”. In realtà, spesso gli omosessuali sono persone sole, tristi, che si travestono, con 

un‟onnipotenza perversa e spesso arroganza, però senza senso morale. Le difese contro 

l‟omosessualità degli adolescenti vanno rispettate, perché è la difesa della genitalità, contro la 

fissazione pregenitale.  

Negli adolescenti un altro modo per disfarsi della pregenitalità è il linguaggio scurrile. Spesso 

questi comportamenti sono misti. I comportamenti sessuali che precedono la maturità sono un mix 

di pregenitalità e genitalità. Però hanno un senso negativo: la fuga dall‟adolescenza, un “rito di 

passaggio”.  

La genitalità presenta all’adolescente il suo mistero, il mistero di essere fatto, per un ragazzo 

per un’altra, per una ragazza per un altro.  

Una sorta di reciprocità complementare che è iscritta nella storia del cosmo, come, per esempio, nel 

principio cosmico del Tao, e che noi occidentali facciamo risalire ad un‟unione mistica, all‟unione 

mistica di un’adolescente ebrea con Dio, da cui nasce il Salvatore del mondo.  

 

 

2.  Gli obiettivi educativi fondamentali. 

 

Il Salvatore del mondo nasce come un bambino, e del bambino viene celebrato il Natale. Guarda 

caso, il Natale è la festa dei regali. Possiamo dire che la cultura cristiana – attraverso questa unione 

mistica – è stata l‟instauratrice della genitalità nella cultura. Per cui questo momento, questo 

“kaíròs”, ha cambiato la struttura del tempo. Mi sovviene il Salmo 85 (vers. 11):  

“Misericordia e verità s‟incontreranno, giustizia e pace si baceranno.”  

Cosa dice all‟Angelo questa adolescente ebrea, Maria, quando fa quest‟esperienza mistica?  

“A queste parole [dell‟Angelo] ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale 

saluto.” (Lc 1,29)  

Maria rivolge la domanda di significato, quindi la domanda di verità su quell’esperienza che 

stava vivendo. Vuole interpretarla, vuole essere libera di scegliere, di dire “sì” o “no”. Vuole essere 

libera. Vuole scegliere. Tuttavia, sia per la viltà che per l‟amore, queste domande naturali, come per 

la bellezza, presenti nell‟adolescenza dell‟uomo, non hanno una risposta. Cercano una risposta. Ci 

vuole sempre qualcun altro che dica: “questo è l‟amore, questa è la verità, questa è la bellezza”. Ci 

vuole sempre qualcun altro che riveli.  

Per quanto riguarda la dimensione nuova in cui siamo cresciuti e vissuti, cosa ci comunica questo 

fatto? Prima di tutto che l‟idea astratta, questo essere, questa verità sull‟amore non è l‟agaton di 

Platone che illumina le altre idee. Il bene: era già qualcosa… 

Per noi è un Chi, una persona. Mi sovviene l‟incontro dell‟Ecce Homo (Gv 19,5), in cui Pilato 

domanda a Gesù di Nazaret:  

“Che cos‟è la verità?”  
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La verità è un certo Gesù, che ha segnato il tempo del mondo e risponde con il silenzio, perché 

la verità era lui stesso, lì di fronte, un uomo massacrato dalla violenza omicida, nella sua 

apparente debolezza, che è la stessa debolezza di ogni malato, di ogni bambino, di ogni uomo 

sofferente, di ogni perseguitato, di ogni adolescente.  
Noi, per quanto riguarda questo mistero dell‟amore – che vogliamo cercare di far scoprire 

all‟adolescente come domanda e quindi come necessità di una rivelazione – dobbiamo condurre 

l‟adolescente a sublimare i propri istinti sessuali.  

Ne “L‟uomo a una dimensione”, Herbert Marcuse parlava di un fenomeno contemporaneo: la 

desublimazione degli istinti. Questo, purtroppo, è il momento in cui stiamo vivendo. La riduzione 

alla percezione esclusiva degli istinti, cioè al soggettivo, senza un’interpretazione, senza quindi 

dare un senso.  

Oggi la Chiesa sta facendo un errore, a mio avviso significativo sul piano antropologico e 

psicologico: non pretende più che i bambini e gli adolescenti imparino a memoria il decalogo. 

Nell‟adolescenza deve riaffiorare – a livello interiore, pertanto un cambiamento biologico – il 

conflitto fra il devo e il non devo, fra la coscienza del posso e del non posso. L’apprendere a 

memoria i 10 comandamenti, nell’infanzia e nell’adolescenza, è un fatto necessario. È 

protettivo per la salute degli adolescenti. Non insegnarli significa togliergli una possibilità di 

diventare degli uomini forti, di comprendere se stessi.  

 

Ed ora parliamo di un altro grande mistero: la bellezza.  

La bellezza, fra tutti i tre misteri di cui stiamo parlando – amore, verità e bellezza – è forse quello 

più difficile da interpretare. Possiamo dire che la bellezza corrisponde alla percezione profonda 

di un’armonia che si rivela all’uomo nella natura, nell’arte del suo essere, ed è un’esperienza 

immediata l’esperienza della bellezza. La differenza con l‟infanzia è che l‟adolescente la bellezza 

la porta con sé. L‟adolescente è sempre bello o bella. Anche se è brutto fisicamente è sempre bello o 

bella. Perché si fa bello o si fa bella. Si fa bello per la ragazza. Si fa bella per il ragazzo. È capace di 

dire: “questa è una bella partita, quella è una bella ragazza!”. Non mi esprimo esattamente come 

farebbero gli adolescenti, ma tutti sappiamo cosa direbbero vedendo una “bella ragazza”! 

È il tempo dello specchio. Le ragazze si mettono davanti allo specchio, e magari ci rimangono per 

ore. Ma anche i ragazzi. Non c‟è forse fenomeno soggettivo che è più radicalmente vissuto, perché 

è immediato. Lo stato soggettivo che accompagna l‟estrema contemplazione del bello è infatti 

chiamata estasi. Estasi significa “essere fuori”. Essere fuori da sé.  

L‟amore fa impazzire Orlando che ritrova il senno grazie al volo di Astolfo sulla Luna. L‟ippogrifo 

è lo Shuttle della sublimazione, che nella contemplazione permette il ritorno alla coscienza di sé. La 

bellezza è dunque la forza protettiva della salute mentale. Per uscire fuori da sé è necessario 

essere disponibili, poco ingessati dai ruoli sociali o da contingenze che occupano il pensiero e 

gli affetti.  
L’adolescenza, più che nelle altre età della vita, ha una tendenza alla radicalità, ed è molto 

disponibile ad uscire da sé, tanto è vero che mi sembra che nella cultura cristiana le esperienze 

mistiche più importanti siano state fatte da bambini e da adolescenti. Bernadette era 

un’adolescente. Forse perché non aveva paura di incontrare il mistero della bellezza.  
Quando l‟adolescente ha dei profondi conflitti interni, esterni o familiari, e non è capace di avere 

esperienze di bellezza – proposte o vissute – forse le cerca anche con l‟estasi chimica, tanto è vero 

che vi sono delle pastiglie, delle droghe, dei derivati dell‟anfetamina che si chiamano “Extasi”. 

Oppure vi sono dei generatori chimici di luce: gli allucinogeni. Questi induttori chimici riescono a 

fermare il tempo, il fluire percettivo che vuole essere arrestato. E questo probabilmente deriva dal 

fluire molto intenso delle percezioni che ci sono oggi nella nostra civiltà: Internet, la televisione, 

ecc.  Viene in mente anche il fenomeno dei graffiti. I ragazzi che non possono cercare il bello 

nel deserto del grigio dipingono i muri. Il fenomeno dei graffiti, secondo me, va interpretato 

come una ribellione estetica al deserto del grigiore.  
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3.  Il “programma Kaíròs”.
16

 

 

Possiamo dire che l’adolescenza è il “kaíròs” dell’esistenza, perché permette di percepire i 

grandi misteri: 

 

- il primo mistero è la domanda che c’è dentro, una domanda genetica: il mistero della verità, il 

mistero dell‟amore, il mistero della bellezza.  

- il secondo mistero è il mistero delle possibilità; le possibilità si presentano imprevedibilmente.  

 

Qualcuno di voi, o molti di voi, sono sposati. Ebbene, nessuno ha potuto prevedere il momento 

dell‟incontro con il grande amore della propria vita, così come nessuno potrà prevedere quel che gli 

verrà in mente fra cinque secondi. Però queste possibilità possono essere vere o false. Ecco dove si 

situa il discorso educativo. Bisogna imparare a riconoscere le possibilità vere per diventare 

delle persone vere, cioè reali, autentiche. Autenticità – parola esistenzialista – e verità sono due 

cose che possono andare insieme, ma l‟autenticità, da sola, non regge. Il paradigma 

dell‟esistenzialismo era l‟autenticità, cioè l‟esperienza per l‟esperienza. “Io sono autentico quando 

faccio un‟esperienza e la so descrivere”. Questo è sbagliato, ed è distruttivo, porta la morte.  

Perché l‟adolescenza, il “kaíròs” dell‟esistenza? Perché in realtà il momento propizio in cui c’è 

l’onda da prendere, l’onda giusta, è imprevedibile. Ce lo insegnano i surfisti: il momento 

propizio, cioè il momento in cui arriva l‟onda, in cui sentiamo di essere nel mare della vita, è 

imprevedibile, non possiamo prevederlo. Questa è la grande avventura dell‟esistenza umana. È il 

grande “pathos”, perché noi non possiamo prevedere il momento propizio, il tempo opportuno. Per 

noi cristiani è il tempo della grazia, è il tempo della rivelazione.   

Allora, qual è il significato dell‟educazione?  

Non è imporre, lo abbiamo detto, ma è permettere l‟esperienza del mistero, il provocare la lettura 

delle possibilità vere da quelle false. È cercare di fare in modo che gli adolescenti cerchino, con 

coraggio, il momento propizio, il “kaíròs”, e chiedano di poterlo avere questo momento propizio, 

che è nell‟animo, che è nel profondo di ogni uomo. La certezza dell’esistenza di questo momento 

propizio è nell’animo di ogni uomo. Purtroppo la nostra cultura scoraggia questo pensiero.  

Nel 2001 ho identificato una sindrome che, secondo me, corrisponde a ciò che sta succedendo oggi. 

Quando parlo della cultura dominante mi viene in mente un film di Robert Bresson, “Il diavolo 

probabilmente”. Questa sindrome l‟ho chiamata “la sindrome del Grande Fratello” e si può 

definire con alcuni sintomi: 

 

1° “io faccio tutto quello che mi piace e tutto quello che mi pare”: una sorta di onnipotenza 

comportamentale;  

2°  “non rispondo di niente a nessuno”: mancanza di senso di responsabilità, ovvero del rispondere 

a qualcuno del mio comportamento, del mio essere; 

3° “la verità è ciò che penso e sento che sia vero”: è la riduzione della verità all‟arbitrio e 

all‟emozione;  

4°  “io esisto se provo emozioni forti”: è il riflesso di una grande apatia e di una povertà affettiva 

che spinge a provare emozioni indotte chimicamente; 

5°  “per sentire di esistere bisogna apparire in televisione”: è una sorta di narcisismo mediatico;  

6°  “l‟importante è non pagare di persona per le proprie scelte”: una cultura opportunistica;  

7° “l‟altro è uno strumento che io posso usare a piacimento”: questo è il settimo sigillo, cioè il 

sigillo della schiavitù, è l‟anello al naso o all‟orecchio.  

 

Noi ci troviamo ad operare in mezzo a questa cultura.  
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Il nostro obiettivo sta tutto nel fatto che l‟adolescente sappia scegliere tra vero e falso, tra sesso e 

amore, tra rispetto e odio, tra bellezza e degrado, tra nobiltà e meschinità, tra eurismo e 

vigliaccheria, tra fiducia e tradimento, tra autenticità e plagio, tra libertà e arbitrio.  

La realtà non è una dialettica, come Hegel e Marx sostenevano. La realtà è sempre un confronto 

tra opposti che si escludono. Quindi, la vita è un combattimento, come diceva anche San Paolo. 

Quindi, oltre a promuovere la capacità critica, noi per primi dobbiamo dare l‟esempio, cioè essere 

dei combattenti ed insegnare a combattere. A combattere per il bene, per i valori positivi che ho 

enunciato. Gli adolescenti sono capaci di farlo. Per cui, bisogna insegnare loro a combattere per 

l‟amore, la verità, la bellezza ed avere il coraggio della vera nobiltà del cuore e della mente. 

Bisogna ripartire dal codice di cavalleria di re Artù: “Ama e difendi il più debole, cerca il 

meraviglioso, scrivi la tua storia, sii un uomo nobile”.  

È necessario insegnare agli adolescenti – e non solo a loro – ad essere cavalieri di una vita 

senza macchia e senza paura e non molluschi pronti a vendere la loro dignità e la loro libertà 

per un telefonino, un biglietto della discoteca, un bicchiere di birra, una partita, un colpo di 

sesso o di droga oppure una presenza televisiva. Grazie. 
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MODERATRICE 

 

La seconda parte della mattinata prevede due relazioni sulle esperienze di Santi educatori, 

attualizzate ai giorni nostri.  

Inizia Padre Vitangelo Denora, attuale Rettore dell‟Istituto Sociale di Torino
17

, che da sempre ha 

unito alla fede lo studio e l‟impegno sociale ed educativo per i ragazzi, in tutti i luoghi in cui si è 

trovato ad operare, dai quartieri a rischio di Napoli alla Romania. Ed è stato proprio durante un 

soggiorno in Romania che è nata l‟idea, dall‟incontro con un gruppetto di bambini – che non 

avevano altro posto dove dormire se non una discarica – del “Progetto Quadrifoglio”. Il progetto 

dal 2002 ad oggi ha dato a molti ragazzi rumeni una casa fatta non solo di mura, ma anche e 

soprattutto di affetto, stabilità familiare ed educazione, secondo un progetto di promozione integrale 

della persona unitamente ai principi della pedagogia ignaziana personalizzata e attualizzata. A 

proposito di attualizzazione, ricordo che l‟Istituto Sociale di Torino, come gli altri cinque istituti 

gesuiti presenti in Italia, è stato fra le prime scuole ad introdurre l‟utilizzo nella didattica di lavagne 

interattive multimediali.  

Padre Denora ci parlerà di “Ignazio di Loyola e la pedagogia del sentire e del gustare”. 
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IGNAZIO DI LOYOLA E LA PEDAGOGIA DEL “SENTIRE” E DEL 

“GUSTARE” 
 

Padre Vitangelo C. M. Denora s.j 
18

 

 

 

 

Se avessero chiesto a Sant‟Ignazio “qual è la tua pedagogia”, credo 

che avrebbe risposto non con un trattato, non con una teoria, ma, 

come lui usava fare, raccontando la sua vita.  

Proverò quindi a raccontare qualcosa della vita di Ignazio. Il suo 

cammino di uomo si è molto intrecciato al suo cammino di studente, 

al suo approccio con gli studi e con l‟avventura educativa.  

Parlerò in prima persona, in qualità di Sant’Ignazio. 

 

“Buongiorno a tutti. Provo a raccontarvi la mia storia e comincio da 

lontano, dal momento in cui dentro di me iniziarono a maturare dei 

grandi sogni, dei grandi desideri. Io volevo essere grande. Volevo 

essere un grande militare, un uomo al servizio di grandi imprese, al 

servizio dei grandi signori dell‟epoca. Però, accadde qualcosa: durante una battaglia con i francesi 

– insistetti molto per combatterla, perché non potevamo perdere – fui colpito alla gamba da una 

cannonata, che mise in pericolo tutti i miei sogni di potenza, tutti quei desideri di onori che avevo 

coltivato nella mia vita. Mi ritrovai improvvisamente in un letto, nella mia casa natale a Loyola. 

Cercai di combattere la mia menomazione – la gamba ferita si era accorciata – sottoponendomi a 

numerose operazioni, perché volevo continuare la mia carriera militare, avevo tanti progetti in 

mente. E lì, mentre ero in quel letto, chiesi ai miei servitori di poter leggere qualcosa. Amavo 

leggere i romanzi cavallereschi. Questo appagava il mio desiderio, in quel momento. E invece non 

mi seppero dare altro che due libri: “La vita di Gesù” e “La vita dei santi”. Iniziai a leggerli, 

cos‟altro potevo fare?  

Leggendo questi libri cominciai a comprendere, a sentire che vi erano altri sogni, altri desideri che 

iniziavano ad affiorare nel mio cuore. Alle imprese cavalleresche per l‟onore del mondo se ne 

sostituirono altre. Lessi la vita di San Francesco, di San Domenico. Essere pellegrino, andare per il 

mondo, povero, libero. Queste cose cominciavano ad affiorare nella mia mente, sentivo che per esse 

valeva la pena di vivere. Nella mia stanza c‟era una piccola finestra e da essa riuscivo a vedere il 

cielo. Guardando il cielo mi commuovevo, vedevo le stelle. Guardando il cielo sentivo che avevo 

un grande desiderio, quello di servire Dio e la sua gente. Questo orizzonte grande, questo 

sognare in grande, da allora non mi ha più abbandonato. Questo mondo è bello, questo 

mondo, frutto dell’amore di Dio, vale la pena viverlo. Questo mondo vale la pena costruirlo. 

Per questo mondo vale la pena spendere la vita.  
E così, da quella stanzetta cominciò la mia avventura, proprio dalla commozione nel guardare la 

bellezza del creato, che è la bellezza dell‟uomo, di ciascun uomo. 

Ci fu un‟altra stanzetta nella mia vita, verso la fine, quando da Roma cominciai a vedere i primi 

compagni che andavano nel mondo, Francesco Saverio che giungeva in India e alle porte della 

Cina. Dicevo loro: “andate e portate il fuoco in tutto il mondo, portate passione, portate questa 

fiducia nella bellezza del costruire un mondo più umano, un mondo più giusto. Portate la fiducia a 

ciascun uomo della bellezza che custodisce dentro.” E da lì vidi che la Compagnia fruttificava in 

diversi terreni, incluso quello dell‟educazione. Al principio non immaginavo che i Gesuiti si 

sarebbero occupati di scuole ed educazione. Non faceva parte del mio progetto. Però, fu proprio 

la mia vita a dirmelo e a farmelo scoprire, volta per volta. È con l’educazione che si cambia il 
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mondo ed è proprio attraverso il lavoro, accanto ai giovani, che si può comunicare loro la 

bellezza dell’essere uomini nel proprio tempo, nella propria storia, nel proprio contesto.  
Cosa accadde?  

Dopo la mia malattia cominciai a camminare per le strade del mondo e a comprendere che non ero 

chiamato ad operare come San Francesco o come San Domenico. Il Signore mi stava indicando 

un‟altra strada. Ero chiamato ad essere me stesso, a servirlo come Ignazio. Nonostante 

l‟ammirazione che nutrivo verso quei grandi ideali e quei grandi santi, cominciai a sentire che Dio 

mi parlava attraverso le concrete circostanze della mia vita. Mi parlava anche dentro di me. 

Fu quella la prima esperienza in cui compresi che potevo ascoltarmi, potevo prendere contatto con 

la mia interiorità, e da lì capire in che modo Dio mi stava parlando. Infatti, proprio mentre coltivavo 

grandi desideri e sogni, mi accorsi di una differenza importante: quando pensavo alle grandi 

imprese di un tempo, alle imprese mondane, questi pensieri mi rendevano contento ed allegro, ma 

quando svanivano lasciavano in me una sorta di amaro in bocca, di tristezza, di spossatezza. Al 

contrario, quando immaginavo di andare a piedi a Gerusalemme, di servire il Signore, di fare grandi 

cose per lui e con lui, ebbene, questi pensieri mi accompagnavano e non mi lasciavano triste, anzi, 

continuavo a sentire dentro un senso di gioia, di allegrezza, di consolazione. Questa fu la prima 

esperienza che sperimentai circa quello che fu poi il discernimento o il movimento del cuore, 

abitante nel cuore di ciascuno.  

Ci sono pensieri che ti lasciano triste ed altri che procedono nella direzione della gioia, della 

vita e Dio ti parla proprio da lì, a partire dal tuo interno, a partire dalla scoperta di quello che 

hai dentro. Ognuno di noi può fare esperienza – unica ed originale  – di questo Dio che ti 

conosce, ti parla personalmente e ti cura. Tanto è vero che ad un certo punto compresi, nel 

momento in cui cominciarono le mie esperienze mistiche, che la mia esperienza con Dio era 

proprio un’esperienza educativa. Dio si comportava con me come un maestro, come uno che 

insegna, e questo per me significava tutta la cura e l‟attenzione che Dio mi mostrava parlandomi, 

indicandomi la strada. Questo mi dimostrava l‟amore unico e personale che Dio nutriva verso di 

me, verso Ignazio. Questa passione per l’originalità e l’unicità di ciascun uomo mi rapì così 

tanto che ne feci anche l’origine della mia spiritualità, di quel metodo che sono gli esercizi 

spirituali. Un metodo che serve ad accompagnare le persone, a scoprire la relazione unica e 

personale che possono avere con il Signore. Un metodo che mette al centro il cammino proprio di 

ciascuno. Non una relazione generica con se stessi, con il mondo, con Dio, ma la mia relazione. 

Io. In questo cammino degli esercizi presi quelli che erano stati i suggerimenti che lo Spirito aveva 

dato alla mia vita. Se questi suggerimenti avevano aiutato me, probabilmente potevano essere di 

aiuto anche ad altri. Negli esercizi pensai che potevo accompagnare l‟avventura di tante persone – 

l‟avventura umana e spirituale – nello scoprire la bellezza, l‟unicità, l‟originalità della loro vita. E 

quale poteva essere la mia posizione, se non quella di un accompagnatore, di uno che si mette 

accanto e che permette all‟altro di essere se stesso, di dire quella parola che lo caratterizza, quell‟io 

che parla con un tu. Il metodo fu proprio questo: negli esercizi spirituali fui molto attento a non fare 

prediche. Non proponevo ai miei compagni, quando il metodo fu definito, eccessive 

spiegazioni. No. Dovevano lasciare che la persona facesse la sua esperienza, che la persona 

scoprisse qualcosa dentro di sé che potesse aiutarla ad andare avanti in questo cammino 

importante di umanità e di spiritualità. In una delle annotazioni che descrivono questo metodo 

dissi che l‟accompagnatore deve lasciare che il Creatore parli direttamente con la sua creatura. È 

questo il profondo rispetto che volevo avere per il cammino proprio di ciascuno, perché ciascuno 

potesse scoprire il suo volto, il suo nome, potesse sentire pronunciato il suo nome con amore. 
Lasciare quindi che il Creatore si comunichi direttamente con la sua creatura ed io essere lì, 

testimone di questo grande rispetto, di questa grande cura che Dio stesso ha per ciascuna 

persona. Essere lì e sapermi arrestare al mistero della persona che mi sta davanti, senza volerlo 

carpire a tutti i costi, senza voler trovare una ricetta, ma lasciandola sorgere a se stessa nella 

bellezza di quello che ha dentro. E da qui derivò anche un altro suggerimento, che in seguito posi 

alla base del mio metodo pedagogico: quando qualcuno dà ad un altro una traccia per meditare o 

contemplare, sia conciso, sommario nelle spiegazioni, non dica troppe parole, soltanto quelle che 
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servono, quelle poche per permettere all‟altra persona di entrare dentro la meditazione – o dentro 

l‟argomento di una lezione – affinché possa coglierne i tratti fondamentali, possa riflettere e 

ragionare in solitudine, e così facendo comprendere e sentire maggiormente. Avevo fiducia nella 

capacità di ogni persona di sentire, di appropriarsi delle cose, facendo l’esperienza della 

meditazione, avendo la possibilità di un approccio diretto ad un argomento anche di studio. 

La persona, lavorando da sola, riesce a cogliere ciò che è più importante od essenziale per se 

stessa, perché ricava maggior gusto e frutto spirituale di quanto non ne ricavi se chi dà gli 

esercizi si dilunga in eccessive spiegazioni. Io credevo, e credo, che la mia pedagogia sia una 

pedagogia dell’esperienza, aiutare l’altro a fare l’esperienza. Questo permette all‟altro di entrare 

dentro l‟argomento, in una maniera vitale, con le sue passioni, con i suoi sentimenti, cogliendo 

quindi il legame su cui sta riflettendo, cogliendolo con la propria vita, con la propria esistenza 

concreta. E se non scatta questo legame il processo di apprendimento, così come il processo di 

crescita, non ha la stessa forza, la stessa efficacia.  

Attraverso questo contatto diretto di esperienza cercavo poi di suscitare quel cammino che è 

la riflessione, che è l’appropriazione personale di un contenuto, di un’esperienza. 

  

Che senso ha questa esperienza per me?  

Che cosa mi comunica di duraturo, così da costruirmi come persona?  

Quell‟esperienza che è esterna a me, che frutto fa nascere in me?  Cosa mi insegna? 

 

Pensai quindi che era molto importante questo lavoro di rilettura, riprendere le esperienze per 

chiedermi come queste mi aiutano a crescere, comprendere come farle mie, come tradurle nella mia 

vita. Infatti, non il molto sapere sazia e soddisfa l’anima, ma il sentire e gustare le cose 

interiormente. Il sapere è per me questo gusto, questo sapore delle cose che diventano tue, che ti 

aiutano a costruirti come persona, che non rimangono esterne a te, che non rimangono contenuti, ma 

diventano esperienza di crescita della tua personalità, della tua originalità.  

Il metodo che fu poi adottato nelle mie scuole derivava da questo metodo di esercizi, da questa 

similitudine fra il cammino intellettuale ed il cammino spirituale. Si trattava di un‟impresa che 

aveva molti punti in comune: aiutare una persona a crescere, a diventare se stessa.  Sentivo tutto 

ciò come qualcosa di profondamente sacro. Quando accompagnavo degli esercizi spirituali mi 

trovavo di fronte al mistero dell‟altro, della persona che cresce, che diventa se stessa. Mi trovavo 

davanti dei ragazzi che volevano accedere alla vita, al mondo, alla cultura del loro tempo e vedevo 

dentro ai loro occhi la stessa passione per l‟unicità di ciascuno ed io potevo, con la mia presenza, 

con la presenza dei miei compagni, essere lì e permettere a loro di appropriarsi di se stessi per 

costruirsi come persone e costruire un mondo più giusto e più umano.  

Durante i miei studi avevo fatto quella stessa esperienza. Mi ero messo a studiare, anche ad un‟età 

piuttosto avanzata, perché avevo capito che per servire meglio gli altri la cultura poteva essere 

uno strumento importante: cercare di capire che cosa l‟uomo sperava, viveva, desiderava, 

immergermi dentro le sue problematiche di fondo, problematiche dell‟uomo del mio tempo, ma 

comuni ad ogni epoca, ovvero ciò che l‟uomo da sempre ha cercato e desiderato. Mi accompagnavo 

anch‟io a questa avventura della cultura, con i miei mezzi, con quello che allora capivo, sapevo. Io 

stesso mi misi a studiare e compresi, attraverso la mia esperienza nello studio, quanto essa potesse 

essere formativa. Ricominciai dallo studio della grammatica latina e greca. Andai a studiare a Parigi 

e mi trovai a studiare con dei bambini. Compresi quanto fosse importante porre delle solide basi 

per questo edificio che è la cultura. Ritrovarmi insieme a dei bambini mi fu di grande 

insegnamento. Compresi realmente ciò che lo studio richiede: meraviglia, disciplina, rapporto 

con i miei compagni di studio. Quest‟esperienza mi insegnò l‟umiltà dello stare sui banchi di 

scuola, la pazienza che tutto questo comporta. Compresi che stavo crescendo come persona, come 

uomo e cercai di proporlo anche agli altri. Nel momento in cui noi gesuiti volevamo formarci, 

capimmo che era importante affermare le esigenze del metodo, così come affermare le esigenze 

della progressione e della personalizzazione, partendo da un‟esperienza che diventa riflessione e 

conseguentemente si traduce in azione nella storia.  
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Altri vollero far parte della nostra stessa avventura. I nostri collegi, che erano pensati per la 

formazione dei gesuiti e per la loro missione, cominciarono a ricevere alunni esterni che si 

sentivano aiutati – grazie al nostro metodo – nella loro esistenza, nelle personali sfide per scoprire 

se stessi,  nella costruzione di un mondo che stava cambiando, che si stava aprendo al futuro, che 

aveva fiducia nel futuro. Decisi quindi che i migliori gesuiti andassero ad insegnare nelle scuole. 

Essi si dovevano occupare di questa grande avventura, dovevano incendiare le giovani 

generazioni all’avventura della vita, che è scoperta di se stessi e costruzione di un mondo. 

Chiedevo loro di essere coraggiosi, di credere nell‟uomo, di avere fiducia nel futuro, di avere 

fiducia nella possibilità di un mondo giusto, di un mondo vero, di un mondo aperto.  

Di questo ne avete bisogno anche voi e proprio per questo vorrei concludere così.  

Ti devo dire un‟ultima cosa.  

In questa missione, che è la missione educativa, è necessario avere coraggio. La paura non ha 

mai aggiunto niente di importante e di diverso alla storia degli uomini. Al contrario, la paura 

ha sempre impedito i cambiamenti necessari, ha ritardato le trasformazioni, ha rimandato ciò che 

doveva essere realizzato. La paura è contraria all’uomo e lo rende sempre più vittima delle sue 

piccole ombre. La paura di cambiare è già vecchiaia. Soltanto il coraggio ti permetterà di 

abbandonare tutto ciò che tende a mandarti in stallo e ti paralizza. La paura è facile, il coraggio è 

difficile. Avere coraggio significa essere disposto ad affrontare quello che sarà necessario in nome 

di ciò in cui credi ed in cui poni la tua speranza. Avere paura è sottrarsi, è non uscire mai da se 

stessi, è stare zitti e ripiegarsi su di sé. Ma noi, mio caro compagno, siamo rivolti all’infinito.  

Il coraggio di cui ti parlo è dono e grazia. Non dimenticarti di chiederlo ogni giorno a Dio.  

Oggi auguro a tutti voi quello stesso coraggio, quella stessa passione nell‟avventura e nella sfida 

educativa. Non è facile. Non è facile, oggi, dare fiducia ai nostri giovani che spesso vivono in un 

contesto in cui la fiducia nell‟uomo e nel futuro rischia d‟essere minata. Ma io ci credo, e credo che 

Dio è alleato di questa nostra grande impresa. E quando guardi negli occhi quel ragazzo che 

incontri ogni giorno, non dimenticare mai la passione per la sua originalità, per la sua unicità. 
Io lo amo col suo nome, io lo amo con la sua storia. Guardalo anche tu negli occhi e cerca di dirgli 

“vai!” nell‟avventura di quella vita che è la sua.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

MODERATRICE 
 

 

Grazie, Padre Denora. Passiamo ora alla prossima relazione che ci parlerà dell‟educazione secondo 

la pedagogia di un altro grande Santo ed educatore, cioè San Giovanni Bosco. Sarà tenuta da don 

Giuliano Palizzi che da sempre è impegnato nell‟educazione e nelle scuole, quindi è assolutamente 

qualificato a parlare in questo contesto. Del suo operato ricordo soprattutto due grandi capitoli: uno 

è la fondazione e la prima presidenza, nel 1988, di “Vedo Giovane”, cooperativa di animazione 

socio-culturale. Questa cooperativa ha scelto fin dall‟inizio di agire nella prevenzione considerata 

come promozione di socialità, di opportunità, di diritti, operando una quotidiana condivisione con i 

giovani, alla ricerca di senso e significato. L‟altro capitolo della sua vita è la direzione della 

“Elledici”, casa editrice dei salesiani italiani con sede a Rivoli, che pubblica libri, audiovisivi, 

riviste di catechesi e formazione cristiana ed umana. Anche la sua relazione ha un titolo molto 

interessante: “Sono pensato, dunque sono!”. Parola di don Bosco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vedogiovane.it/chisiamo.php
http://www.elledici.org/
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“SONO PENSATO, DUNQUE SONO!” – PAROLA DI DON BOSCO 
 

Don Giuliano Palizzi 

 

 

 

Innanzitutto devo dire che Don Bosco non ha mai pronunciato questa 

frase. Ho semplicemente voluto presentare un titolo un po‟ 

provocatorio. E spiego subito il perché.   

Quest‟anno noi salesiani festeggiamo il 150º della fondazione della 

nostra Congregazione. In questo periodo sto rileggendo le origini dei 

salesiani e ci sono pagine che mi hanno colpito moltissimo perché, 

anche se le cose si conoscono, quando si rileggono in altre stagioni 

della vita assumono una diversa risonanza. Mi ha colpito il fatto che 

Don Bosco fonda la Congregazione – forse l‟unica, che io sappia – 

direttamente con i ragazzi. Non è una Congregazione fondata con un 

gruppo di adulti, ma con un gruppo di ragazzi. Lui ne prende una 

ventina – pensate, hanno un‟età compresa tra i sedici e i ventiquattro 

anni, mi pare che soltanto uno fosse sui quaranta – e dice loro: “Ho intenzione di costituire una 

Congregazione con i voti… pensateci un po‟”. Questi ragazzi ci pensano, lui li richiama qualche 

giorno dopo e quasi tutti dicono di sì, fanno i voti in privato, in attesa di avere poi il riconoscimento 

da Roma. Questo mi è sembrato un lato interessante da cui guardare l‟interrogativo: “Educare oggi 

si può se…”. 

 

“Educare oggi si può se…” gli educatori sono davvero educatori 
 

Se non ci sono educatori, come si educa? La nostra è una società dove mancano gli 

adulti, dove il giovanilismo imperversa. A cinquant‟anni si comincia a vivere, ci dicono… 

figuriamoci a sessant‟anni! Io non ne ho ancora settanta, ma non vedo l‟ora di arrivarci: “Chissà che 

bello che sarà a settant‟anni!”. E intanto ci dimentichiamo, preoccupati del nostro giovanilismo, di 

educare i giovani. Magari li scimmiottiamo nei loro stili e nei loro gusti. Quando mi trovavo in 

ufficio a scuola e richiamavo qualche ragazzina che vestiva un po‟ troppo discinta, dopo aver 

cercato di ragionare con lei incontravo la mamma e constatavo che si tirava giù la maglietta per 

coprire l‟ombelico!  

Educare diventa difficilissimo se gli educatori non ci sono e se non fanno squadra fra 

loro. Don Bosco cosa ha fatto? Ha giocato il suo sistema educativo sugli educatori, tirando su degli 

educatori a sua immagine e somiglianza. Mica per niente noi salesiani siamo accusati spesso di 

parlare più di Don Bosco che di Gesù Cristo! È vero, è un vizietto che talvolta abbiamo…  

Don Bosco disse ad uno suo ragazzo, don Rua che diventerà suo successore alla sua morte: “Ho 

intenzione di aprire un‟opera nuova a Mirabello Monferrato e ho pensato di mandare te a fare il 

direttore dell‟opera.” Il giovane Rua lo guardò stupito: “Don Bosco, ho vent‟anni”. “Non ti 

preoccupare – rispose – tu non devi far niente. Vai là e fai quello che hai visto fare a Don Bosco 

qui a Torino, a Valdocco”.  

 

… gli educatori sognano 
 

L’educazione “preventiva” ha questa conseguenza: può far essere l’educando come 

l’educatore lo pensa. È un po‟ un parto. “Sono pensato dunque sono” può apparire come uno 

slogan, ma l‟idea non è sbagliata. Devo stare molto attento quando educo, perché quello che io 

penso facilmente può far diventare il ragazzo proprio come io lo penso. Ecco allora il perché 

di quel titolo: per Don Bosco non c’è educazione se non ci sono educatori che pensano alla 

grande e con ottimismo i loro ragazzi per aiutarli a essere uomini e donne. 
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Proprio per questo è importante che l‟educatore abbia dei pensieri educativi, che pensi non 

in modo ristretto, non con le paure. Un educatore che sogni. Don Bosco è un grande sognatore, non 

ha mai smesso di sognare. Ma nei suoi sogni, sapete chi c‟è? I ragazzi. Don Bosco non racconta un 

sogno in cui non ci siano dentro i ragazzi. L‟educatore non smette di pensare neanche di notte ai 

suoi ragazzi. Don Bosco rivedeva i suoi pensieri, ci tornava sopra e sognava alla grande.  

 

…gli educatori si divertono 

 

Ci sono modi di pensare che, a mio avviso, sono sbagliati. Parto con una citazione poco 

scientifica. La prendo dal cantante Sting. Sting non è un pedagogista, ma se dite ai vostri 

adolescenti che in questo convegno abbiamo parlato di lui, forse vi guarderanno con attenzione, 

dicendovi anche: “Bravi!”. Sting dice: “Non credo nella possibilità di insegnare, credo in quella di 

imparare e per imparare, volendo semplificare, bisogna divertirsi. Così, se prima di tutto riesci a  

divertirti e poi, in un secondo tempo, riesci a comunicare qualcosa, allora hai vinto. Se pontifichi e 

sei noioso, la gente ti tira la frutta.” Parola di Sting, con tutto il rispetto! Sting dice: non pretendere 

di essere educatore perché vuoi insegnare qualcosa. Non partire da questo. Beh, se devi insegnare 

matematica, l‟insegnamento della materia è una cosa. Sto invece parlando dell‟educazione, che è ad 

un livello superiore, comprende anche l‟insegnamento della disciplina, ma è guardare al ragazzo 

nella sua globalità. Non partire, egli dice, con l‟idea “io devo insegnare”, non pontificare, non ti 

mettere in cattedra, anche se parli dalla cattedra. Parti con l‟idea che devi imparare.  

Don Bosco non l‟aveva in testa il suo metodo educativo, l‟ha imparato insieme ai ragazzi, 

rischiando, correndo con loro per i prati, non creando distanze, giocando con loro, interessandosi a 

loro. Amando le loro cose ha imparato quale era la via per arrivare ai ragazzi. E’ diventato un 

grande educatore imparando a sua volta. E questo esige che tu ti diverta. Se l‟educatore fa un 

mestiere che lo annoia e non vede l‟ora di finire per andarsene a casa, togliersi le scarpe e mettersi 

in pantofole… ebbene, è un educatore che trasmetterà ben poco ai suoi ragazzi. L‟educatore deve 

divertirsi, e più i ragazzi sono vivaci, più si diverte. L‟educatore vero si annoia quando i ragazzi 

sono troppo bravi. I ragazzi che veramente mi fanno imparare sono i ragazzi vivaci, i ragazzi 

che mi pongono delle domande, non quelli che stanno sempre zitti. Quelli che stanno sempre 

zitti non so cosa pensano. Certo, non mi danno fastidio, è comodo, dieci in condotta e via, e anche 

nei Consigli di classe andiamo veloci. Ma non so cosa pensano. Quelli che mi danno fastidio sono i 

ragazzi che mi insegnano a fare l‟educatore. Mi devo divertire. È una bella storia. Però, se pontifichi 

e sei noioso i ragazzi ti tirano la frutta, e quindi non li educhi, anzi, rifiutano proprio quello che tu 

pensi che loro debbano essere.  

 

…gli educatori usano saggiamente il loro prestigio 

 

Un secondo modo di educare o di pensare all‟educazione è quello che nei libri di psicologia 

va sotto il nome di complesso od “effetto pigmalione”. Pigmalione era il re di Cipro ed era anche 

uno scultore. Aveva modellato una statua femminile, in avorio, chiamandola Galatea, della quale si 

era innamorato considerandola, come tutti gli innamorati, il proprio ideale femminile, superiore a 

qualsiasi donna, anche in carne ed ossa, tanto da dormire accanto ad essa, sperando che un giorno si 

animasse. Si reca al tempio, prega la dea Afrodite e la statua si anima e con lei avrà anche un figlio. 

È il racconto narrato da Ovidio. In psicologia assume questo significato: se gli insegnanti ritengono 

che un bambino o una bambina sia meno dotato lo tratteranno, anche inconsciamente, in modo 

differente rispetto agli altri. E il bambino interiorizzerà il giudizio e si comporterà di conseguenza. 

Si instaura così un circolo vizioso per cui il bambino tenderà a divenire, nel tempo, proprio come 

l‟insegnante lo aveva immaginato. È un modo di pensare sbagliato che fa essere sbagliati. 

Abbiamo un grande potere noi educatori. Possiamo rovinare un ragazzo.  

Il terzo modo di pensare l‟educazione, (ne ha parlato ampiamente il professor Brera prima), 

lo faccio dire al Cardinale Martini:  



105 

 

“Mi pare che nella società del benessere il fatto di star bene, di avere tutto e abbastanza in 

fretta, il non avere tempo e pazienza  di rispettare i tempi psicologici dei ragazzi, inducano genitori 

ed educatori a fare i prodighi ad oltranza nei loro confronti. Non solo li accontentano in tutto, ma, 

preoccupati che non manchi loro nulla, creano in tanti ragazzi bisogni inesistenti o dannosi e fanno 

tutto il possibile per evitare ad essi la fatica, il sacrificio, il lavoro. Gli si tira dietro ogni cosa, 

senza far provare loro il gusto di conquistarsela, di crescerla. Mi pare sia molto più soddisfatto e 

felice il ragazzo che riesce a guadagnarsi la vita e a costruirsela di quello che, al contrario, si 

trova tutto facile e a portata di mano, senza dover pensare, progettare, sudare, darsi da fare. Chi 

non impara a soddisfare da solo i propri bisogni esistenziali, naturalmente senza danneggiare o 

sfruttare gli altri, non sarà mai un uomo responsabile. Mentre lo diventa chi ha la giusta stima e 

rispetto di se stesso e per le proprie capacità e attraverso l‟esperienza quotidiana ha la sensazione 

di essere realmente utile agli altri. Per rendere responsabili i ragazzi serve certamente abituarli a 

fronteggiare il duro della vita, gli stress, i fallimenti, evitando di risolvere loro, sempre, ogni tipo di 

problema e di spianare tutti gli ostacoli come invece certi genitori troppo ansiosi e solleciti 

credono sia giusto.” 

 

Don Bosco: un’idea, un’anima 

 

Questo è un problema serio, che coinvolge non solo i genitori, ma anche noi educatori. A 

volte siamo più preoccupati di risolvere i problemi dei ragazzi anziché dare loro gli strumenti 

affinché se li  risolvano. E allora veniamo al dunque, ossia: cosa pensa don Bosco? 

Voglio condividere una citazione del celebre pedagogista anticlericale Giuseppe Lombardo 

Radice. Sentite cosa scrive di don Bosco: “Don Bosco era un grande che dovreste cercare di 

conoscere! Nell‟ambito della Chiesa… egli seppe creare un imponente movimento di educazione, 

ridando alla Chiesa il contatto con le masse che essa era venuta perdendo. Per noi, che siamo fuori 

dalla Chiesa e da ogni chiesa, egli è pure un eroe, l‟eroe dell‟educazione preventiva e della scuola-

famiglia. I suoi prosecutori possono essere orgogliosi.” E ancora: “Don Bosco? Il segreto è lì: 

un‟idea! Le nostre scuole: molte idee. Molte idee può averle anche un imbecille, prete o non prete, 

maestro o non maestro. Un’idea è difficile: un’idea vuole dire un’anima”.  

Don Bosco ha un‟idea di educazione che si costruisce piano piano, ma questa idea la 

costruisce mettendoci dentro l‟anima. Se penso ai miei maestri delle elementari, molti anni fa, non 

credo che si divertissero con noi. Insegnavano soltanto. Noi non esistevamo. Per la minima cosa 

avevano la bacchetta, forse qualcuno se lo ricorda ancora. Le mie mani sono cresciute con quella 

bacchetta. Erano preoccupati di svolgere la materia, di farci imparare. Certo abbiamo imparato 

anche il decalogo a memoria (il professore prima lamentava che oggi non lo si fa imparare più), ma 

non so se mi è servito a sufficienza. Ho fatto molti errori, pur avendo imparato il decalogo a 

memoria. Ci vuole l‟anima. L’idea è importante, ma l’educatore deve avere un’anima, deve 

essere vivo, deve essere presente.  
 

Ogni ragazzo è una storia 

 

Don Bosco afferma (sentite che bella questa frase): “In ogni giovane, anche più disgraziato, 

c‟è (lui direbbe nel linguaggio dell‟ottocento: avvi) un punto accessibile al bene. Dovere primo 

dell‟educatore è di cercare questo punto, questa corda sensibile del cuore e di trarne profitto.” E‟ 

la maieutica. Fare uscire tutto quello che c‟è. L‟arte dell‟educatore è pensare, innanzi tutto, che ogni 

ragazzo ha questo punto. A volte si sente dire: “Questo ragazzo non capisce niente”. Pensate ai 

nostri Consigli di classe, come a volte definiamo i ragazzi. Quante volte dicevo, nella scuola dove 

ero direttore: “Qualcuno conosce la storia di questo ragazzo? Conosce chi sono i genitori? 

Qualcuno ha parlato insieme a lui, fuori dall‟ambito scolastico?” . 

Cercare il punto. L’anima è metterci tutto. È una sfida! È una sfida per l‟educatore 

riuscire a capire perché questo ragazzo si comporta in un certo modo, perché non riesce a star 

seduto, perché pur sentendo gli psicologi che mi dicono “è bravo, ha le qualità, quoziente 
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intellettivo 160”, non rende. Cosa succede? Succede che devo cercare quel punto accessibile al 

bene per tirarlo fuori ed educarlo. Qui ci vuole l’anima. Perché verrebbe subito da dire: “Lo 

boccio e siamo a posto”. Ma è un fallimento dell‟insegnante. Bocciare è sempre un fallimento della 

scuola. Vuol dire che non siamo riusciti a dare il minimo a questo ragazzo. Don Bosco, invece, è 

accanto ad ogni ragazzo, anche al più disgraziato, quello che è più povero, quello che ha avuto 

esperienze negative.  

Negli ultimi tre anni sono stato in via Madama Cristina – noi salesiani abbiamo un oratorio 

nella zona di San Salvario – dove arrivavano ragazzi con delle storie terribili! A vederli così li 

avresti classificati come piccoli spacciatori, certamente! Arrestarli e denunciarli! Certo. Poi sentivi 

la storia che avevano alle spalle e ti veniva da piangere, e allora cambiavi atteggiamento, ci mettevi 

l‟anima: cosa posso fare per aiutare questo ragazzo, dove e come devo prenderlo per ridargli la 

fiducia in se stesso, per togliergli le paure? Viene dal Marocco, abbandonato in Italia all‟età di 

dieci, dodici anni, da solo. Pensate a noi, ad ognuno di noi, se a dieci, dodici anni ci avessero 

mandato a New York, da soli, così, a far soldi da mandare ai genitori. Non lo so… Questi sono così.  

Ogni ragazzo è una sfida a me stesso, educatore. Ci devo quindi mettere l’anima, non soltanto 

le idee, le regole. 

Come si manifesta l‟idea educativa di Don Bosco? 

 

Accoglienza incondizionata 

 

Lo dice egli stesso ai giovani e agli educatori. Ai giovani si presenta così: “Mi basta sapere 

che siete giovani perché io vi ami assai.” Questa è la carta d‟identità di Don Bosco. Ai ragazzi che 

tutti rifiutavano – perché erano immigrati dalla Valsesia, dall‟astigiano, cercavano lavoro a Torino, 

avevano fame – Don Bosco diceva: “Mi basta sapere che siete giovani perché io vi ami assai.” 

Significa: accoglienza incondizionata. La giovinezza, l‟adolescenza è un motivo sufficiente perché 

io lo ami. Poi, è chiaro che Don Bosco vuole che cammini. La prima cosa che fa Don Bosco è un 

regolamento al fine di disciplinare la vita in comune. Però il primo messaggio è sempre e soltanto 

questo: “Mi basta sapere che sei giovane”, sono interessato a te, ti amo “assai”.  
I giovani si sentivano in cima ai pensieri di Don Bosco ed in cima all‟anima di Don Bosco. 

Sapevano di poter contare su di lui e che lui non li avrebbe traditi e che avrebbe fatto tutto per loro. 

Lo dice lo stesso Don Bosco: “Io con voi mi trovo bene, per voi sono disposto a dare la  vita”. E in 

un momento della sua vita in cui si era ammalato e stava per morire, i ragazzi si erano uniti in 

preghiera per ottenere il miracolo della guarigione. Ed egli dirà loro: “Voi eravate disposti a dar la 

vostra vita per me, ma vi assicuro che da ora in poi la mia vita la darò tutta per voi.” Questo è Don 

Bosco. Dobbiamo guardare in alto, avere riferimenti alti come Don Bosco, e fare anche noi la nostra 

parte, con le nostre forze e le nostre capacità.  

 

“Desidero la vostra vera felicità” 

 

Come si concretizza tutto ciò? L‟approccio è: mi basta sapere che sei giovane, certo, ma poi 

che cosa vogliamo fare insieme?  “Miei cari giovani, difficilmente potrete trovare chi più di me vi 

ami in Gesù Cristo, e chi più desideri la vostra vera felicità”. 

Don Bosco sa che i giovani cercano la felicità: la vogliono a tutti i costi. E hanno tante 

offerte di felicità: pensate quanti, oggi, si preoccupano di offrire felicità ai giovani, a cominciare da 

chi gli offre le scarpe all‟ultimo grido, tanto per fare un esempio. Ma potremmo proseguire con 

Internet, con l‟uso facile della sessualità, della droga e via discorrendo. Don Bosco dice: “Voglio la 

vostra vera felicità”. Non quella felicità che dura una stagione, ma una felicità che abbraccia la 

vostra vita. “Miei carissimi figlioli in Gesù Cristo, vicino o lontano io penso sempre a voi. Uno 

solo è il mio desiderio, quello di vedervi felici nel tempo e nell’eternità”.  

È una felicità globale. Mi interessi tu, completamente, ti voglio felice, ma per essere felice 

devi fare una sintesi della tua vita, ci vogliono alcuni ingredienti che non sono ingredienti usa & 
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getta, consuma tutto e subito. Cerchiamo invece di distinguere il buono dal non buono, il vero dal 

falso. Comunque sia, tu sei importante, anche se sbagli, anche se non accetti.  

Quando parlo alle mamme dico sempre: è chiaro che bisogna insegnare ai figli a non 

sporcare il tappeto, ci mancherebbe, dobbiamo educarlo a non sporcarlo, ma mentre gli diciamo che 

il tappeto è importante, gli dobbiamo anche far capire che lui è molto più importante del tappeto, 

che il tappeto sono disposto a cambiarlo, ma lui non lo cambierei mai. Questo è pensare in termini 

educativi. Altrimenti, il tappeto diventa più importante del ragazzo, e il ragazzo dice: “La mia 

mamma ama il tappeto più di me”. Non ci vuole molto, nella logica del ragazzino, a compiere questi 

passaggi. Capita anche a noi. Una volta un mio confratello andò a parlare al suo superiore, il quale 

amava le diapositive. Questo confratello aveva dei problemi, ed io ero suo amico. Lo aspettai fuori, 

e quando uscì dall‟ufficio del superiore mi disse: “Se fossi una diapositiva, mi tratterebbe meglio!”. 

 

“Buoni cristiani e onesti cittadini” 

 

Il messaggio di Don Bosco arriva a far dire a Domenico Savio: “Noi facciamo consistere la 

santità nello stare molto allegri”. Pensate, parlare della santità in questi termini! Don Bosco non 

aveva  paura a parlare della santità, ma parlava di una santità che i ragazzi potevano 

guardare in faccia. Oggi l‟allegria è un termine un po‟ desueto, ci ricorda, al massimo, Mike 

Bongiorno. Una volta, parlando coi ragazzi, chiesi loro: “Che termine mettereste al posto di 

allegria?”. E un ragazzo mi ha detto: “Armonia”. Bello! Ho imparato dai ragazzi. Voglio che la 

vita sia armonica, cioè ci sia la pace e la fusione tra i vari elementi, pace con se stessi, l‟autostima, 

l‟autoaccettazione dei limiti, l‟autocritica, sapersi rinnovare, la pace con Dio, la pace con gli altri. 

L’armonia.  Don Bosco dirà: “Vi voglio, alla fine, buoni cristiani e onesti cittadini”.  

Questa è la felicità. È facile essere buoni cristiani, se identifichiamo la religione come dei 

riti da frequentare o dei comandamenti, dei precetti da osservare. La religione è un modo di vivere. 

E allora: buoni cristiani e onesti cittadini. La religione è tale solo se ti aiuta a vivere, se ti fa fare 

delle scelte che rendano armonica la tua vita. 
 

“L’educazione è cosa di cuore” 

 

Sin qui abbiamo parlato del cervello, dell‟idea, dell‟anima. Manca il cuore.  

Don Bosco chiese ai suoi ragazzi: “Qual è la cosa più grande che voi avete visto al 

mondo?”. E i ragazzi risposero, senza esitazione: “Don Bosco”. Vi confesso che non ho mai osato 

chiederlo ai miei ragazzi, perché non so cosa avrebbero risposto! Però è una domanda interessante. 

Pensate se un ragazzo rispondesse: “Sei tu”. “Sei tu la cosa più grande al mondo perché mi dai tutta 

l‟anima e mi ami come nessuno mi ha amato”. Il bambino lo dice alla mamma, lo dice al papà. 

Forse l‟adolescente non lo dice più alla mamma e al papà, ma sarebbe bello lo dicesse all‟educatore. 

Vuol dire, veramente, che lì il linguaggio è il linguaggio del cuore. La passione educativa è molto 

importante. Faccio alcune citazioni, proprio sul tema del cuore nell‟insegnamento: 

 

“Oggi si riceve un‟educazione comune, obbligatoria e sbagliata che ci spinge tutti dentro l‟arena 

dell‟avere tutto a tutti i costi. In questa arena siamo spinti come una strana e cupa armata in cui 

qualcuno ha i cannoni e qualcuno le spranghe. Tutti sono pronti al gioco al massacro. Pur di 

avere. L‟educazione avuta è stata: avere, possedere, distruggere”. (Pier Paolo Pasolini) 

 

“Non si insegna quello che si vuole; dirò addirittura che non si insegna quello che si sa o quello 

che si crede di sapere; si insegna e si può insegnare solo quello che si è”. (Jean Jaurès) 

 

“Vi è un‟età in cui si insegna ciò che si sa; ma poi ne viene un‟altra in cui si insegna ciò che non si 

sa e questo si chiama cercare… Questa esperienza ha un nome illustre e un po‟ fuori moda, 

sapienza: essa è nessun potere, un po‟ di sapere e quanto più sapore possibile”. (Roland Barthes). 
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In latino, infatti, “sàpere” significa “aver sapore”. Quindi, il vero sapere è dare senso e 

gusto alla propria e all’altrui vita. Più uno insegna, più si accorge che deve essere prudente. Ho 

parlato di Don Bosco per anni, ma più parlo di questi argomenti più mi accorgo di non sapere, di 

non conoscere, perché si entra dentro il mistero dell‟uomo, e le parole non bastano per cogliere in 

profondità la sostanza. L‟educazione è un‟educazione di cuore se la mia vita ha sapore, e allora 

trasmetto questo al ragazzo, e aiuto anche lui, pian piano, a trovar sapore nella sua vita, con tutti i 

problemi che conosciamo, con tutte le difficoltà che un adolescente incontra. Io, educatore, devo 

mostrare che, confrontandosi con la mia vita saporita, anche la vita del giovane può diventare 

saporita. Ma bisogna che la mia lo sia!  

 

“I giovani non solo siano amati, ma essi stessi conoscano di essere amati” 

 

Lo conoscano, lo sappiano, perché non sempre i ragazzi si accorgono che noi insegnanti, 

educatori, gli vogliamo bene. Certo, quando do un 2 di greco ad un ragazzo, non credo proprio che 

dica: “Ah che bello, il mio professore mi ama!”. Dovrei trovare il modo di fargli capire che lo amo 

proprio perché gli ho dato un 2, perché se gli dessi 3 farei il suo male, non se lo meriterebbe, lo 

illuderei. Però devo dimostrare che quel 2 è veramente giusto ed è il mio modo di amarlo. Se ne 

deve accorgere. Quando un ragazzo mi dice: “Don Giuliano, tu sei come mio padre”,  significa che 

non lo sto amando, ma che sto facendo qualche cosa di routinario, qualcosa che ha già sentito e che 

permette a suo padre di dirglielo perché è suo padre, ma non lo vuole sentire dall‟educatore, con il 

quale ha un diverso rapporto. Oppure quando i genitori dicono: “Ma perché nostro figlio ci fa 

questo? Non gli abbiamo fatto mancare niente.”  

I genitori pensavano di amarli così i propri figli, non facendogli mancare nulla di materiale. “Non 

gli abbiamo fatto mancare niente e questo adesso spinella a tutto andare. Come mai? Cosa gli 

abbiamo fatto mancare che si ritrova a fumare lo spinello?”. 

Il figlio, interrogato, risponde:  “I miei genitori non mi vogliono bene, non mi amano”.  

E i genitori invece dicono:  “Cosa gli abbiamo fatto mancare?”.  

Vedete, sono due modi diversi di pensare l‟amore, di pensare l‟educazione.  

E qui si inserisce don Bosco: “Essendo amati in quelle cose che loro piacciono, col partecipare alle 

loro inclinazioni infantili, imparano a veder l‟amore in quelle cose che naturalmente loro 

piacciono poco, quali sono la disciplina, lo studio, la mortificazione di se stessi, e queste cose 

imparino a far con slancio ed amore.”  

Comincia tu, educatore, a divertirti con le cose che piacciono a lui e poi vedrai che il 

ragazzo arriverà a fare quelle cose che tu gli chiedi le quali, spontaneamente, non farebbe, ma 

proprio perché gliele chiedi tu – che ti sei divertito con lui, che ti sei abbassato al suo livello – 

vedrai che le farà.  

Il metodo del gioco fa parte dell‟educazione salesiana: in qualunque opera salesiana non 

manca mai il cortile od un campo da calcio, anzi, si potrebbe dire che i salesiani prima fanno il 

campo da calcio, poi edificano l‟opera intorno! Don Bosco è partito dal prato. Prendeva i ragazzi, li 

portava in un prato, giocava, poi alla fine li richiamava e faceva la sua catechesi, ma all‟aria aperta. 

Interessatevi delle cose che piacciono ai ragazzi, partite dalle cose che piacciono ai ragazzi. Le cose 

buone, ovviamente. E poi vedrete che i ragazzi giungeranno a fare le cose impegnative che tu chiedi 

loro.  

 

“Chi vuol essere amato bisogna che faccia vedere che ama” 

 

L’amore deve essere visto. Il ragazzo deve sentire di essere amato, se ne deve accorgere, lo 

deve toccare questo amore. Io so che quando sgrido un ragazzo, per fargli capire che quella sgridata 

è giusta devo dargli parecchi zuccherini. C‟è uno psicologo giapponese, di cui vi risparmio il nome, 

che afferma: “Una sgridata esige cinque zuccherini, perché il ragazzo assimili la sgridata, ma la 

assimili in positivo”. E siccome questo è difficile – gestire sgridata, a volte necessaria, e zuccherini 

– Don Bosco dice al ragazzo che abbiamo incontrato prima, quello mandato a Mirabello:  
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“Studia di farti amare”.  

Chiediti: cosa posso fare perché i miei ragazzi non mi sopportino, ma mi amino? 

Desidero citare un breve passo tratto dalle “Costituzioni Salesiane – n. 38”. In esso è sintetizzato il 

metodo di Don Bosco, che è fondato intorno a tre termini: la ragione, la religione e 

l‟amorevolezza.  

 

“Imitando la pazienza di Dio, [noi educatori] incontriamo i giovani al punto in cui si trova la loro 

libertà. Li accompagniamo perché maturino solide convinzioni e siano progressivamente 

responsabili nel delicato processo di crescita della loro umanità nella fede”.  

 

Incontriamo i giovani al punto in cui si trova la loro libertà 

 

Mi basta sapere che sei giovane. Ma la prima cosa che devo capire è: questo ragazzo a 

che punto è nella costruzione della sua libertà? Cosa gli è successo finora? Quando questa 

parola – libertà – è per lui positiva o quando è frutto di paure, di minacce, fuga e quant’altro?  
Ecco, il ragazzo lo devo prendere da lì per aiutarlo, pian piano, a costruire la sua libertà. Non devo 

dargli le soluzioni. Devo dargli la capacità di vivere bene la sua libertà, assumendosi le sue 

responsabilità. Ma se non parto dal punto in cui si trova, il rischio è che gli dia un sacco di 

responsabilità e lui non sia libero a sufficienza per poterle realizzare. E allora quel 

“progressivamente” usato da Don Bosco è importante. L’educatore semina, progressivamente. 

Magari il giovane diventa responsabile molto dopo che noi abbiamo finito il nostro servizio. Lo 

vedremo quando tornerà con i figli a salutarci, a scuola:  “Guardi, mi sono sposato, ho due figli, 

vengo a ringraziarla perché lei a scuola mi ha dato quel 2 e mi ha fatto tanto bene”. 

Il risultato può arrivare in seguito, ma l‟educatore non ha fretta. Però, partiamo dalla sua 

libertà, da quello che può costruire. Nei Consigli di classe a volte diciamo, parlando dei ragazzi 

di undici anni: “Questo ragazzo non è maturo”. Ma cosa vuol dire “essere maturo” a undici anni? 

C‟è un metro di giudizio per dire: questo è maturo e quest‟altro non è maturo? E io, sono maturo? 

Maturo è una cosa soggettiva: questo ragazzo è libero fin qui. Aiutiamolo a guadagnarsi un 

pezzo in più di libertà. Parliamone – cosa possiamo fare? –, discutiamone in positivo – cosa 

possiamo proporgli? Dobbiamo accompagnarli. L’educatore è un accompagnatore. Non è uno 

che insegna, che ritiene di disporre di tutta la verità. Il ragazzo si accompagna perché 

progressivamente diventi responsabile in quel delicato processo di crescita della sua umanità 

nella fede, ricordandoci che tutto quello che facciamo in questa età scolare ha una risonanza nella 

cassa del ragazzo, una risonanza che non dimenticherà mai.  

Incontriamo i ragazzi al punto in cui è la loro libertà: lo studio, lo osservo, non lo 

giudico, non lo condanno, lo accompagno perché maturi nella sua umanità nella fede. Si tratta di 

amorevolezza, perché tutto questo lo faccio perché gli voglio bene. Adagio, senza farmi prendere 

dalla fretta.  

“Ma il ragazzo non ha fatto nessun miglioramento rispetto all‟anno scorso”.  

E tu cosa ne sai? Tu vedi quello che vedi, ma dentro di lui certamente le cose si depositano, e poi, si 

spera, fruttificano. 

 

Alcuni esempi dal Vangelo 

 

Il figliol prodigo (Lc 15,11-32). Il padre è un grande padre, perché prima gli permette di 

andarsene, non lo trattiene, non lo chiude, gli consente di fare le sue esperienze. È un grande padre 

perché, imitando la pazienza di Dio, lo aspetta. Gli ha trasmesso, quando si trovava ancora a casa, 

qualcosa, un pensiero che, ad un certo punto, viene fuori, emerge. “Mio padre mi ama. Se io torno a 

casa, adesso, mio padre mi riprende.”  

Quel ragazzo certamente si vergognava a tornare a casa, ma aveva qualcosa dentro, quel pensiero 

depositatosi chissà quanto tempo prima. Il pensiero del padre lo salva. Lo fa essere. Sono 

pensato, dunque sono! 
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Un altro esempio. Il giovane ricco (Lc 18,18-23) si presenta a Gesù e gli dice: “Che devo 

fare per aver la vita eterna?” E Gesù gli risponde: “Osserva i comandamenti.”  

Il giovane: “Questo è uno sport che faccio da sempre.”  Gesù: “E allora fai un salto di qualità.”  

E quel giovane non accetta e se ne va. Gesù non gli ammorbidisce la proposta: glie la fa. Quella 

era la proposta giusta per lui. Gesù ha pensato a quel ragazzo come ad un giovane che potesse 

compiere un salto di qualità. Non lo ha obbligato. Lui se n‟è andato, ma chi ci dice che poi non ci 

abbia ripensato? Chi ci dice che vent’anni dopo non abbia seguito il suggerimento di Gesù? 

Non lo sappiamo…  
L‟educatore non si preoccupa: pensa alle cose che gli sembrano giuste per quel ragazzo, per la sua 

libertà, perché faccia un salto di qualità nell’assunzione di responsabilità. 

E i discepoli di Emmaus? (Lc 24,13-35) Erano davvero scoraggiati. Poverini, non ne 

potevano più. Avevano frequentato l‟oratorio; adesso però il direttore dell‟oratorio se n‟era andato 

e tutto era cambiato. Sono delusi e se ne vanno. Ma Gesù non li abbandona, si affianca ad essi e li 

accompagna. Prima fa parlare loro – astutissimo – li interroga per conoscere il loro livello di libertà, 

e poi si inserisce nel discorso, e questi tornano indietro ed accettano di essere diversi da com‟erano 

e di assumersi le loro responsabilità.  

 

L’educatore è presente 

 

Don Bosco parla di assistenza, di presenza continua: l’educatore è presente soprattutto nei 

momenti in cui il ragazzo è se stesso. Se vado in mezzo al cortile, quando il ragazzo gioca, sono 

presente, se ce la faccio do anche qualche calcio al pallone o se non altro faccio il tifo o arbitro. È 

importante. Il ragazzo deve vedermi fare quelle cose che gli chiedo. Se un bambino non vede mai la 

mamma pregare, quando imparerà a pregare? Don Bosco non solo è tra i ragazzi ma parla con loro. 

Egli suggerisce di non fare grandi discorsi ma di puntare alla “parolina all’orecchio”. Si devono 

dire le cose che non vanno, ma non pubblicamente. Non si deve dire:  “Tu non capisci niente!”, ma: 

“Tu puoi capire un po‟ di più, secondo me puoi farcela. Hai preso 3? Non preoccuparti, la 

prossima volta potrai migliorare”. 

E da ultimo è importante curare l’ambiente, il sostegno sociale. Bisogna che il ragazzo 

senta e respiri anche nell‟ambiente familiare, determinati comportamenti positivi dell‟educatore. 

Perché se lui viene a scuola da me e io gli dico determinate cose, e poi a casa o nel gruppo dei pari 

non c‟è l‟adeguata corrispondenza, si comprende facilmente quanto sia deleterio per il giovane la 

mancanza di sostegno esterno, sociale. Don Bosco teneva molto alla cura dell’ambiente dove i 

ragazzi dovevano vivere, perché nell’ambiente si fortifica il messaggio trasmesso e diventa 

atteggiamento vissuto. 

Concludo. Mi è sempre piaciuta la storiella di quel pastore che seguiva le sue pecorelle e alla 

sera le radunava nell‟ovile, vicino agli altri ovili degli altri pastori. Le accudiva, le metteva a 

dormire e poi andava a dormire anche lui. Come ogni ovile che si rispetti, anche il suo ovile aveva 

la pecorella Pierino. Questa soffriva di insonnia. Così una notte si alza e decide di farsi un giro. 

Scopre che il recinto dell‟ovile ha un‟apertura. Allora si illumina: “Vado a vedere gli altri ovili by 

night!” Quindi, esce fuori dal recinto. Come tutte le storielle dove c‟è la pecorella, ecco arrivare il 

lupo. Il lupo ulula, la pecorella bela e il pastore si sveglia! Corre, salva la pecorella e la riporta 

all‟ovile. Il mattino dopo, ovviamente, si diffonde in tutti gli ovili la storia di Pierino e della sua 

avventura notturna. Per farla breve, si dice che, per quanto gli altri pastori invitassero il pastore a 

riparare il buco del recinto del suo ovile, questi non lo volle mai riparare.   

Son pensato, dunque sono!  

Meditate gente. Grazie.  
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SECONDA SESSIONE 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 
 

 

“VIVERE È EDUCARE” 
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MODERATRICE 

 

Introduco questa sessione pomeridiana che ha un titolo altamente significativo: “Vivere è educare”. 

Prevede l‟intervento di tre relatori che, partendo da competenze ed esperienze diverse, 

convergeranno nel trattare il tema della comunicazione, che è educativa solo se entra in una 

relazione e in un processo di crescita continua della persona.  

La prima relazione è una sonata a quattro mani, realizzata dalla dottoressa Anna Traversa 

Bardesono e dal dottor Gianni Bardesono.  

La dottoressa Traversa è psicologa e psicoterapeuta che non solo ha un curriculum formativo di 

tutto rispetto in psicoterapia cognitivo-comportamentale e in psicoterapia analitico-transazionale, in 

programmazione neurolinguistica e in psico-oncologia, ma ha anche una lunga esperienza di lavoro 

con le scuole, sia come psicologa, sia come docente.  

Il dottor Bardesono, architetto, si è occupato sin dall‟inizio della sua attività lavorativa di 

organizzazione aziendale nell‟ambito di aziende operanti in campo finanziario, ricoprendo 

progressivamente incarichi di responsabilità nei rami tecnico-commerciali, con particolare riguardo 

alla formazione, gestione e sviluppo delle risorse umane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

DINAMICA DELLA RELAZIONE CHE FA CRESCERE 
 

Dr. Anna Taversa Bardesono 

Dr.  Gianni Bardesono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Anna Traversa Bardesono: 

 

Mio marito ed io stiamo portando avanti questo lavoro arrivando da due formazioni differenti ed è 

un‟esperienza molto bella. Siamo diversi e ci completiamo nella realizzazione del lavoro che vi 

presenteremo: lui è più pratico, più concreto; io sono più astratta. Possiamo quindi aiutarci l‟un 

l‟altra. Noi parleremo della dinamica della relazione che fa crescere. Pensiamo alla relazione in 

modo positivo, costruttivo, una relazione che aiuta noi e l‟altro. Contemporaneamente, abbiamo 

messo a fuoco qualcosa di ciò che possiamo fare in una relazione, in modo concreto, così da avere 

degli strumenti per intervenire. Può essere la relazione tra marito e moglie, la relazione a scuola, 

con i colleghi, con gli amici, con i figli, con i genitori. Nel tempo che ci è concesso vedremo di 

fornirvi qualche informazione pratica. 

 

 

Dr. Gianni Bardesono: 

 

La dinamica della relazione che fa crescere.  

Il nostro intervento a questo Convegno è tratto da un percorso formativo che è costituito da una 

serie di incontri attraverso i quali la persona può compiere un proprio cammino di crescita 

grazie ad un modello da noi sviluppato, denominato “Vivere da vivi”. È un percorso costituito da 

7 livelli che corrispondono a rispettivi incontri che, in successione, come gradini di una scala, ci 

mettono in condizione di migliorare la nostra relazione con noi stessi e con gli altri: 

 

 

1° gradino: Comunicare 

2° gradino: Pensare 

3° gradino: Sentire 

4° gradino: Amare 

5° gradino: Credere 

6° gradino: Agire 

7° gradino: Guarire 
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66
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Ciascuno di questi gradini non corrisponde ad un cammino totale, perché il fatto di essere 

educati significa educarsi in ciascuno di essi. Pertanto mi dovrò educare nella comunicazione, nel 

pensare, nel sentire, nell‟amare, nel credere e così via. 

Tale modello parte dal presupposto che la persona stessa sia in continua trasformazione e che abbia 

bisogno di una costante educazione per “educarsi” ed “educare” che passa attraverso: 

 

-  L‟informazione 

- La formazione 

- L‟esperienza quotidiana 

 

L’informazione: è fondamentale, perché è importante prendere coscienza che esistono determinate 

dinamiche nella relazione e quindi devo conoscerle.  

La formazione: mi devo si attivare per apprendere tali dinamiche. 

L’esperienza della pratica quotidiana: metto in pratica quello che possiedo come informazione, 

quello che ho compreso e che mi sono attivato ad imparare. 

 

L‟intero percorso formativo considera la persona nelle sue tre dimensioni: 

 

- Fisica 

- Psicologica 

- Spirituale 

 

Non viene mai presa in considerazione solo una delle tre dimensioni, bensì le tre dimensioni 

complessivamente. Noi, in questa sede, non possiamo percorrere l‟intero percorso, sia per mancanza 

di tempo ed anche perché andremmo fuori tema. Ci limiteremo sostanzialmente ad affrontare la 

parte che maggiormente riguarda la relazione e quindi l‟educazione, che è la parte della 

comunicazione.  

Il presupposto per avere una buona relazione è proprio quello di imparare una buona 

comunicazione. Innanzi tutto bisognerebbe cominciare a definire che cosa intendiamo per buona 

comunicazione. Diciamo che c’è una regola generale che mi dice che una buona comunicazione 

comincia proprio col dare importanza – l‟abbiamo già visto questa mattina nei diversi interventi 

–  alla persona. Sembra una cosa banale, in realtà non lo è.  

Questa mattina don Palizzi, parlando delle proprie esperienze di vita, ricordava l‟importanza di 

“amare l‟anima della persona”. Abbiamo anche sentito come il ricordo dell‟umiliazione subita al 

suo esame di maturità sia rimasta scolpita indelebilmente nella sua memoria. Ebbene, è un esempio 

in cui la comunicazione è stata una comunicazione che non era indirizzata alla persona, ma più che 

altro al contenuto  

Tutti noi vorremmo avere una comunicazione in positivo, che aiuti a crescere. Però non è così. 

Normalmente, infatti, quando comunichiamo, usiamo quella che viene definita una comunicazione 

immediata, cioè una comunicazione istintiva, automatica, una comunicazione che esce spontanea. 

Sostanzialmente, una comunicazione in cui chi parla non pensa prima di parlare alle 

conseguenze che può produrre. È, di fatto, una comunicazione in cui non contano i sentimenti 

dell‟altro, ma contano i sentimenti di chi parla. C‟è una serie di studi su questo tipo di 

comunicazione, che dicono che all‟incirca l‟80% di quello che diciamo è teso ad una 

comunicazione che tende a soffocare, prevaricare, ferire, umiliare, offendere. Quindi, in sostanza, 

tende a svalorizzare la persona. Ma non può essere così. Noi abbiamo il diritto di avere una 

comunicazione corretta, una comunicazione sana, una comunicazione attenta e abbiamo il 

diritto di usarla al 100%. Una comunicazione attenta è proprio quella comunicazione che conosce 

sia i meccanismi che le regole della comunicazione stessa. 
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Nella comunicazione attenta, contrariamente all‟altra, invece di soffocare, prevaricare, umiliare, 

ferire e offendere andiamo a sostenere, aiutare, incoraggiare, guarire, lodare. Con una 

comunicazione attenta andiamo a valorizzare la persona con la quale entriamo in comunicazione.  

Per comprendere meglio questo concetto dobbiamo fare un esempio pratico, che abbiamo 

immaginato così: questa è una vignetta che raffigura un qualsiasi ambiente. 

 

Abbiamo identificato, visto il tema 

del convegno, un ambiente 

scolastico. In questo ambiente cosa 

succede? Prendiamo una frase che 

sicuramente ognuno di voi avrà 

detto nella vita o che ci siamo sentiti 

dire:  

 

“Tu sei sempre il solito 

ritardatario”.  

 

Non immaginiamo di dirlo con il 

tono che sto utilizzando, ma in tono 

decisamente più autoritario e 

normativo. Una frase di questo 

genere la diciamo non solo 

nell‟ambito scolastico, ma 

soprattutto nell‟ambito familiare, magari con i nostri figli. La domanda che mi devo porre è: 

 

o Che tipo di comunicazione ho realizzato con una frase simile e con un tono di questo 

genere?  

o Che messaggio ho veicolato? 

o Ma soprattutto se sono attento alla persona e non al contenuto: Cosa sente l’altro in questa 

situazione?  
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Dobbiamo quindi analizzare questa frase, anche per far comprendere cosa intendiamo per 

comunicazione corretta. Passo quindi la parola ad Anna, che andrà ad analizzare sia le reazioni 

dell‟altro, con i meccanismi che sono in noi, sia come potrebbe essere riformulata la stessa frase con 

una buona comunicazione o quanto meno con una comunicazione più corretta. 

 

 

Dott.ssa Anna Traversa Bardesono: 

 

“Tu sei sempre il solito ritardatario”.  

In quest‟immagine vediamo, oltre al tono, che abbiamo già sottolineato, anche la postura, 

l‟atteggiamento della persona che parla, con quel dito puntato e, dall‟altra parte, l‟atteggiamento 

dell‟alunno che sta diventando più piccolo e forse lo diventerà ancor di più in base a come potrà 

svilupparsi questo tipo di comunicazione.  

Chiediamoci: Lui come può sentirsi?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicuramente in un grande disagio. Possiamo pensare che si sentirà incompreso, anche se magari il 

ritardo è una sua abitudine, impotente, arrabbiato, incapace, in colpa. Andiamo quindi ad analizzare 

il linguaggio di questa frase, “Tu sei sempre il solito ritardatario”: 
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- “Tu”.  

Questo “Tu” è un‟accusa. Tu! Sei tu! Tu sei il colpevole!  

- La seconda parola: “Sei”.  

Sto usando il verbo essere, non il verbo avere, quindi mi sto riferendo a tutta la persona nella sua 

completezza e non ad un aspetto della persona, ad un suo comportamento.  

- “Sempre” è una generalizzazione.  

È vero, magari è arrivato in ritardo varie volte, ma “Sempre” è categorico.  

- “Il solito”.  

Anche questa è un‟altra generalizzazione.  

- “Ritardatario”.  

Questa è un‟”etichetta” che chiude l‟altro, lo blocca.  

 

Vediamo di mettere ordine, di riportare equilibrio in questa relazione che, abbiamo visto, è molto 

sbilanciata. Come possiamo fare? 

Prima di tutto cerchiamo di comprendere cosa accade dentro di noi e dentro l‟altro.  

Come funzioniamo?  

Immaginiamo di essere composti di parti. Questo è un modello dell‟Analisi Transazionale che 

considera la persona composta di tre parti:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La prima parte che consideriamo è il nostro Bambino. 

Dentro di noi c‟è una parte bambina, che esiste in noi dal momento del concepimento e che 

continuerà ad esistere. È una parte molto primitiva, istintiva, biologica. È una parte in cui possiamo 

cogliere gli istinti, gli impulsi, le reazioni, ma è una parte in cui c‟è anche percezione, intuizione, 

stupore, entusiasmo. Pensate allo stupore, alla meraviglia dei bambini. Alla fiducia, alla gioia. 

Questa è la parte che è anche sede della nostra creatività, è la parte carica di energia. È una parte 

importante che possiamo continuare a portare con noi anche come insegnanti per ottenere 

quell’insegnamento gioioso di cui si parlava prima, ed è una parte che a volte soffochiamo, 

spegniamo o che viene spenta dall‟esterno.  
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- La seconda parte presente dentro di noi è quella del Genitore.  

Noi bambini vediamo e impariamo le regole, il mondo lo conosciamo attraverso gli elementi esterni 

con i quali entriamo in contatto, ed i primi contatti li instauriamo con i genitori, con gli insegnanti, 

gli educatori, i sacerdoti, tutte quelle figure di riferimento che sono significative nella nostra vita. 

Pensiamo anche ai personaggi dei fumetti, ai personaggi della televisione, dato che oggi, come si 

diceva, i bambini ed i ragazzi passano molte ore davanti alla televisione. Quindi, chi mettiamo nel 

nostro Genitore? Al di là del “chi”, vediamo le caratteristiche del Genitore. Il Genitore ha delle 

caratteristiche normative, riferite normalmente alla figura del padre: è quindi colui che dà le norme, 

le regole, i divieti. Le regole. Prima abbiamo parlato di regole, dei 10 comandamenti. I ragazzi 

hanno bisogno di regole, anche noi adulti abbiamo bisogno di regole. Quando il semaforo si guasta 

c‟è il caos. Il rosso ed il verde ci aiutano, dandoci delle regole. Questo è un aspetto del Genitore, il 

Genitore Normativo. Ma accanto a questo, c‟è un altro aspetto: il Genitore Affettivo. Il Genitore 

che protegge, che si prende cura, che dà attenzione, che dà i permessi. Due elementi che hanno però 

caratteristiche sia positive che negative. Oggi non entreremo nel merito.  

 

- La terza parte è costituita dall‟Adulto.  

È la parte che comincia a svilupparsi nel bambino quando, ad esempio, prende coscienza del 

pericolo. Pian piano questa parte cresce in noi, cresce con noi. Possiamo essere adulti, ma non 

essere ancora nella nostro Adulto oppure, in certi momenti, siamo nel nostro Adulto e ci 

relazioniamo bene con noi stessi e con gli altri. In altri momenti, in altre situazioni – proprio quelle 

in cui magari affettivamente siamo più coinvolti – non siamo più nel nostro Adulto, ma in qualche 

modo siamo o nel nostro Bambino o nel nostro Genitore. È come se la parte adulta fosse soffocata, 

invasa da quel Bambino e da quel Genitore.  

L‟Adulto, per definizione, è positivo, perché quando io sono in quella parte ho delle capacità, so 

sviluppare le mie potenzialità, ho dei comportamenti adeguati al momento e alla situazione. La 

mia reazione non è più la reazione istintiva e biologica, è una risposta mediata da un pensiero che, 

chiaramente, nell‟adolescente è già un pensiero astratto. Questa mia risposta è adeguata alla 

situazione. Porto un esempio: se adesso entrasse un leone in sala, tutti noi scapperemmo, avremmo 

paura. Questa è una reazione sana dell‟Adulto. Ma se entra  un gatto – animale innocuo – e noi ci 

spaventiamo, abbiamo una reazione del Bambino. Magari è giustificata, forse da bambini siamo 

stati graffiati. Però, vedete la differenza. Quindi, l‟Adulto piange, ride, ha paura, soffre, ma le sue 

emozioni sono nel presente. 

 

Questo è quello che accade nella persona. Immaginiamo nella relazione. Quindi non sono più io con 

l‟altro, ma parti di me con le parti dell‟altro, e questo spiega la difficoltà della relazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torniamo alla nostra frase precedente: “Tu sei sempre il solito ritardatario”.  

Capite che con quel tono e con quel gesto, con quell‟atteggiamento, io mi trovo nel Genitore 

Normativo Negativo. Perché? Perché non sto dando una regola in un rapporto bilanciato, ma 
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trasmetto – è importante come passo le regole – questa regola in modo negativo, svalutante 

dell‟altro. L‟altro dove sarà? In quale suo Stato dell‟Io? Nel suo Bambino Negativo. Possiamo 

vedere quindi una relazione di questo tipo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando mi trovo nel mio Genitore, per definizione, vado a stimolare il Bambino dell‟altro e – per 

una regola della comunicazione – è il Bambino dell‟altro che risponde al Genitore. Cioè, si viene a 

creare una comunicazione immediata, come dicevamo prima, automatica, direi quasi inevitabile, 

che andrà avanti all‟infinito in un binario sempre parallelo, che crea un solco sempre più profondo, 

per cui si stabilisce una relazione che sicuramente non è sana, non è piacevole, né per l‟alunno, ma 

sicuramente neppure per l‟insegnante, in questo caso. 

Riportandoci allo schema di cui sopra: il Genitore, in questo caso, va a stimolare il Bambino ed il 

Bambino va a stimolare il Genitore in un “meno, meno”. Sono in una relazione negativa. 

L‟esempio potrebbe essere differente, dove invece sarà il Bambino che andrà a stimolare il 

Genitore ed il Genitore che risponderà al Bambino. Ma di nuovo entreremmo in una 

comunicazione che non aiuta a crescere. 

Vediamo adesso cosa dobbiamo fare per trasformare questa comunicazione 

Bisogna arrivare ad una relazione che sia bilanciata, cioè uscir fuori da quel Genitore per entrare 

nella mio Adulto e andare a stimolare l‟Adulto dell‟altro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quindi, in qualche modo, devo proprio lasciar andare emozioni, sensazioni, percezioni, ma anche 

pensieri che turbano, in quel momento, il mio equilibrio, la mia stabilità, per avere la capacità di 
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dare una risposta adulta che raggiunga l‟Adulto, perché questo è l‟obiettivo: far crescere l’altro, 

portare l’altro nella parte adulta, toglierlo da una parte bambina negativa. Ma anch‟io voglio 

togliermi da un Genitore negativo che non produce frutti.  

Ecco che allora – per tornare alla slide iniziale – abbiamo bisogno di una risposta adeguata alla 

situazione, una risposta che valorizza per poter sostenere, lodare, incoraggiare l’altro ed in 

questo modo educarlo, trasmettendo anche dei valori, perché quell‟altra comunicazione – 

immediata e automatica – rischia di diseducare e di produrre dei danni.  

Vediamo quali potrebbero essere delle risposte adulte. Noi ne abbiamo proposte due, ma 

potrebbero essere molte di più.  

 

“Che cosa è successo oggi 

che arrivi a quest’ora?”  

 

Come potete vedere, non c‟è 

più quel “sempre”, ma c‟è un 

“oggi”.  

Non mi rivolgo più con un 

tono critico, ma mi rivolgo 

con un tono che dà all‟altro la 

possibilità di rispondere.  

 

Oppure: 

 

“Mi dispiace che tu sia 

arrivato in ritardo, perché 

hai perso una parte 

importante della 

spiegazione”.  

 

Forse questo è il vero motivo per cui noi, come insegnanti, ci arrabbiamo quando qualcuno arriva in 

ritardo, perché perde qualcosa, perde un pezzo della lezione. E allora forse è meglio procedere con 

tatto. L‟altro, in questo caso, lo abbiamo rappresentato più diritto, sorridente: mi sto rivolgendo al 

suo Adulto e lo valorizzo, cioè considero che in lui c’è una parte adulta, che lui è in grado di 

pensare, di scegliere, di decidere con il suo Adulto. Magari la prossima volta potrà scegliere in 

modo diverso, non sentendosi costretto dall‟“etichetta del ritardatario”.  

Quando parliamo di educatore pensiamo a quanto sia importante che l‟educatore sia nel suo 

Adulto, pur cogliendo tutti gli aspetti belli del Bambino e gli aspetti positivi del Genitore, avendo 

quindi rispetto dei bisogni della persona e anche riconoscimento del valore della persona.  
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E qui entriamo nel campo dei valori. 

Innanzi tutto abbiamo valore in quanto siamo persone, 

in quanto siamo esseri umani e questo valore ce 

l‟abbiamo come esseri umani proprio perché abbiamo 

una dignità che ci è stata data, che ci viene dall‟alto, 

che ci viene da Dio. È in questa direzione che abbiamo 

bisogno di puntare. Oggi invece cosa succede? Oggi 

c‟è il caos, il disorientamento, l‟incertezza, che porta 

anche tristezza, solitudine, fuga verso mondi virtuali. 

Cosa ci sta succedendo? Perché anche noi siamo 

coinvolti, tutti noi siamo coinvolti. Ci accorgiamo che 

il mondo ci sta proponendo che un Armani vale più di 

un diploma, uno schermo gigante vale più di una conversazione, un trucco costoso vale più di una 

passeggiata, le auto valgono più degli abbracci. Vale più avere che essere. Pensate anche al 

cellulare negli zaini dei bambini appena usciti dai pannolini o ai 

figli che vogliono i regali per passare l‟anno scolastico. Abbiamo 

bisogno di assoluto, di eterno, di infinito, di sogni e invece ci 

nutriamo di effimero. Stiamo cercando le cose di cui abbiamo 

bisogno nei posti sbagliati.  

È importante capire che i nostri comportamenti sono 

strettamente legati ai nostri valori, perché dai valori derivano i 

nostri pensieri, i nostri sentimenti, i nostri bisogni e, 

conseguentemente, le nostre azioni. Per cambiare dei 

comportamenti abbiamo bisogno di intervenire a livelli più alti del 

livello del comportamento. Finché rimaniamo nei 

valori dell‟avere avremo dei comportamenti che 

andranno nella direzione dell‟avere, del possedere. 

Quando cominciamo a muoverci nel campo dei valori 

dell‟essere, dei valori spirituali, allora anche i 

comportamenti andranno in quella direzione.  

Abbiamo bisogno di rimettere ordine, di riorientarci, 

di rimettere ordine nei valori per una vita che sia una 

vita vera, una “vita viva” e quindi per riportare 

ordine nei nostri comportamenti. Ecco che 

educare significa proprio educare noi stessi – 

perché anche noi non smettiamo mai di formarci, di 

correggerci – per educare l‟altro secondo questa 

nostra dimensione fisica, psicologica, ma anche 

spirituale, in una formazione che sicuramente 

continua sempre.  

Ed è un lavoro grande, un lavoro su noi stessi 

che ci porta a quella trasformazione, a quel 

cambiamento che abbiamo sentito anche questa 

mattina nella lettera di San Paolo (Rm 12,1-8), in 

modo che dentro di noi lo spirito, la mente e il 

corpo siano un tutt‟uno. 
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Volendo riprendere il tema dell‟inizio –  Vivere da “vivi” – possiamo affermare che questo 

percorso – che anche noi stiamo 

percorrendo e stiamo 

sperimentando su noi stessi, 

giornalmente – è veramente un 

“Vivere da vivi”. Questo titolo 

lo abbiamo ricavato da una 

scuola di preghiera di un 

sacerdote che conosciamo e  

che ci sta seguendo. Evolvere è 

proprio un percorso di continua 

crescita, di salita, per andare 

dove? Sicuramente per 

rimettere ordine anche nei 

nostri modelli, per poter avere 

come guida veramente Gesù e 

Maria, per entrare nella 

profondità del nostro cuore e 

ritrovarci con le nostre vere 

emozioni, con i nostri sentimenti autentici, con i nostri veri bisogni, ed anche per trovare 

quell‟intelligenza, quella sapienza del cuore che abbiamo perduto, ma per la quale proviamo grande 

nostalgia e ci sentiamo sperduti finché non ritroviamo questa pace, questa armonia.  

È la ricerca del significato, che sicuramente non finisce mai, ma quando giungiamo a 

quell‟Incontro – che possiamo fare chissà dove, forse a Lourdes, forse in altri luoghi mariani, forse 

anche qui, al Santo Volto – la nostra vita può davvero cambiare, e allora diventa gioia, diventa 

pienezza, diventa serenità e pace, anche nei momenti più difficili.  

Quando pensiamo alla pace pensiamo alla pace nel mondo, ma abbiamo bisogno, prima di tutto, 

della pace nel nostro cuore, perché poi possa esserci pace tra marito e moglie, pace con i figli, pace 

in famiglia, pace a scuola, con i colleghi, nella nostra comunità, nel paese e via via nel mondo. 

Possiamo cominciare da lì, dal nostro piccolo.  

 

Possiamo quindi affermare che educare è aiutare noi e gli altri a crescere nell’Amore. 
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MODERATRICE 
 

 

Presentiamo la seconda relazione del professor Alberto Arato. Il professor Arato, dopo la laurea in 

Lettere, si è dedicato all‟insegnamento nelle scuole secondarie, in corsi universitari e alla 

formazione di docenti con particolare riguardo alla comunicazione. Parallelamente, si è occupato di 

sceneggiature e fumetti. Infatti è stato Direttore del Centro Didattico per la Comunicazione presso 

l‟Associazione Italiana Professionisti del Fumetto, ed è Presidente dell‟Anonima Fumetti. Svolge da 

anni attività di consulenze e coordinamento per diversi progetti di comunicazione informatica e ha 

pubblicato libri di saggistica e di narrativa per ragazzi. Collabora da alcuni anni allo svolgimento 

del primo incontro di ri-orientamento “Dal dis-amore all‟amore” del Progetto condiviso 

dell‟Ufficio Scuola “Per un uomo umano”. 

Il titolo del suo intervento è: “Educazione in-disciplina?”. 
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EDUCAZIONE IN-DISCIPLINA? 
 

Prof. Alberto Arato 
19

 

 

 

Vi chiedo scusa se abbasserò un po‟ il tiro, ma vorrei parlarvi di cose 

degli insegnanti, ovvero ciò che insegniamo, di materie, di discipline, 

e vorrei cercare di capire con voi se è possibile trovare un punto di 

connessione, un punto d‟incontro fra tutto ciò che abbiamo detto e la 

pratica didattica concreta, quella che ci troviamo a dover affrontare 

tutti i giorni quando entriamo in classe.  

Spesso ci troviamo di fronte dei ragazzi che non hanno nessun tipo 

di interesse.  
Vorrei dunque considerare con voi alcuni punti che ritengo siano 

importanti. 

 

- La  pratica scolastica negli ultimi anni vede come elemento caratterizzante una progressiva 

diminuzione dell‟interesse nei confronti dei contenuti delle discipline a favore di un loro uso 

strumentale. 

In questi ultimi 20-25 anni c’è stato un cambiamento radicale nella pratica scolastica. In sala è 

presente la mia prima preside. Emilia, se ti ricordi quando ero poco più che ventenne e cominciavo  

a fare il supplente d‟assalto, c‟erano quei libri – le antologie di allora – che erano tutte centrate sui 

grandi temi: la fame nel mondo, la lotta di classe, le lotte sociali. I brani erano orientati e centrati sui 

grandi temi. Poi sono arrivati gli anni ‟80. Con l‟esplosione semiologica nonché con l‟esplosione 

dell‟analisi strutturale che penetrò nelle nostre università si vide un cambiamento di rotta di quasi 

180°. Invece di parlare dei grandi temi si parlava dei grandi strumenti. Vediamo così nelle 

antologie degli anni „80, sino ad arrivare alla metà degli anni „90, un‟assoluta asetticità nella scelta 

dei brani in relazione invece agli strumenti. Per esempio, il testo poetico: lo si analizza 

sostanzialmente dal punto di vista dell‟assonanza, dal punto di vista fonico, dal punto di vista della 

struttura ritmica, dal punto di vista metaforico e via di questo passo. I contenuti spariscono. In 

altre parole, noi analizziamo i testi e li vediamo strettamente dal punto di vista strumentale. Questo, 

secondo me, ha una sua precisa ragione: a nessuno piace ricevere l‟accusa di strumentalizzare le 

persone. E allora, per evitare ciò – pensiamo alle ideologizzazioni del passato – cosa facciamo? 

Abbiamo sottratto il contenuto – ovvero abbiamo sottratto lo scopo per il quale affrontiamo i testi – 

per una versione molto più neutra, molto più tranquilla, molto più, diciamo così, morbida. Una 

versione strumentale. Non c‟è nessuno che ti dirà nulla se insegni a leggere le metafore in un testo 

poetico, mentre potremo incontrare delle obiezioni se, per esempio, in un testo poetico andiamo ad 

individuare delle visioni del mondo e le trasmettiamo ai ragazzi, proponendogli, all‟interno di un 

testo argomentativo, delle tensioni di natura ideologica. Desidero sottolineare ciò che ho detto: 

“trasmettere ai ragazzi”. Le prospettive possono essere le più diverse – storiche, ad esempio – ma, 

di fatto, questo è il punto: cosa passa?  

 

- La mia impressione è che l‟uso strumentale dei contenuti delle discipline – ovvero, lo abbiamo 

visto, sottrarre il contenuto per una versione più neutra –  da un lato mette al riparo da 

strumentalizzazioni che nel passato sono risultate forti, eccessive e pericolose – quando non 

ideologiche – ma dall‟altro sottrae interesse perché rende sempre più inerti le conoscenze che 

vengono somministrate ai discenti. 

Nel momento in cui prendiamo i contenuti – anzi, prendiamo i mezzi e li facciamo diventare 

contenuti – assistiamo ad un degrado radicale del sapere. Sottolineo: un degrado radicale del 
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sapere. In primo luogo per un‟ambiguità di fondo. Ce lo ha insegnato il professor Brera questa 

mattina: in qualsiasi modo noi impariamo comunque attiviamo una gerarchia di natura valoriale, sia 

con una gerarchia diciamo esplicita – nel senso che ordiniamo i valori secondo una tassonomia o 

una assiologia così determinata – sia che non lo facciamo, perché anche quando non lo facciamo in 

realtà c‟è una assiologia, nascosta, surrettizia, molto più subdola, molto più pericolosa rispetto a 

quella chiara. Ho sempre presente il mio insegnante di filosofia al liceo – marxista ortodosso, quasi 

sul versante dello stalinismo – che diede origine, in una classe, a due gesuiti e ad un prete secolare. 

Quando ci trovammo alla cena di classe si lamentava, con un certo orgoglio – nella nostra classe 

c‟erano delle discussioni feroci – e diceva: “ho sbagliato qualcosa in questa classe, tre preti!”. 

Credo che la sua grande onestà intellettuale, indipendentemente dai valori o dall‟assiologia che 

muoveva la sua opera di insegnamento, abbia sortito un effetto straordinario, non certamente nel 

senso dell‟ideologizzazione che lui si auspicava, ma certamente nel senso dell‟intelligenza.  

Il sapere che noi generiamo – in una situazione di strumentalità di contenuti, cioè quando i 

contenuti diventano lo strumento – è un sapere che ha alcune sottolineature.  

 

- In generale si assiste ad una confusione del piano dei fini – i contenuti: le discipline servono ad 

insegnare i contenuti – con quello dei mezzi – gli strumenti che vengono usati per individuare i 

contenuti, divenuti contenuti essi stessi – ed il risultato di questa operazione è quello di aver 

generato un sapere: 

 

- frammentato; 

- estraneo all‟esperienza; 

- culturalmente povero; 

- orientato alla teoria; 

- in assoluta antitesi con l‟evoluzione mentale dei ragazzi dei nostri tempi. 

 

Un sapere di questo tipo è un sapere necessariamente frammentato, perché è un sapere che non ha 

un ordinamento assiologico forte. La frammentazione cognitiva, ce lo dicono tutti i cognitivisti, 

genera dispersione mentale. Ricorderò sempre il professor Luccio che, al di sopra di ogni sospetto, 

in un convegno sbottò e disse agli insegnati: “basta fare insalate! Fate una cosa, molto 

approfondita e avrete fatto tutto quello che dovreste fare in 5 anni! Fatene una, molto approfondita, 

forte, importante, dove scavate, scavate, scavate. Non fate le insalate!”. 

Credo sia importante che all‟interno dei molteplici scenari occorra una linea, un telos che ci aiuti a 

comprendere, a riordinare le cose, altrimenti i nostri ragazzi sono delle stanze con una miriade di 

mobili accumulati l‟uno sull‟altro, dentro le quali non vogliono stare, perché a nessuno piace stare 

nel disordine.  

Il nostro sapere, così generato, è un sapere che spesso è assolutamente estraneo all’esperienza. 

L‟estraneità, in letteratura, è descritta in modo magistrale da tantissimi autori, pensiamo a Buzzati, 

per esempio. Il problema rilevante è questo: l‟estraneità del nostro sapere, per i nostri ragazzi, tende 

poi di fatto ad avere un risultato, che è quello di appiattire tutto su un‟esperienza attuale del qui e 

dell‟ora, che non porta da nessuna parte. L‟anno scorso abbiamo fatto una ricerca con i nostri 

ragazzi su un argomento che, quando l‟ho riferito ai miei colleghi, si sono messi a ridere: il 

riconoscimento dei complementi. Una cosa banalissima. Abbiamo testato quali erano i 

complementi che riuscivano a riconoscere dopo aver fatto un training di analisi logica. Il risultato ci 

ha sorpresi, direi che per noi è stato sconvolgente: i complementi con un minor tasso di 

riconoscimento erano il complemento di causa e il complemento di fine. Bisognerebbe 

interpretarli questi dati, ma, ad occhio, è indice di un processo di costruzione del futuro, di 

costruzione teleologica che non c‟è più. Perché? Perché tutto quello che noi proponiamo, che risulta 

essere estraneo all‟esperienza, va nel calderone dell‟estraneità alla realtà e dell‟estraneità 

all‟esperienza che i nostri ragazzi vivono quando guardano la televisione, quando fanno esperienze 

virtuali, quando messaggiano su facebook e quant‟altro. 
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Un‟altra sottolineatura che propongo alla vostra attenzione è questa: il sapere strumentale è un 

sapere culturalmente povero, dove l’impoverimento culturale non è dato dalla quantità 

minore di informazioni che vengono passate, ma piuttosto da un impoverimento di natura 

qualitativa. Perché avviene ciò? Perché le poche informazioni che loro riescono ad integrare le 

integrano in una struttura di conoscenza che è sempre più orientata verso altri lidi piuttosto che a 

quello del ragionamento logico-deduttivo. Per esempio: vivono e strutturano la loro sintassi mentale 

su un sapere che è sempre più orientato verso una emozionalità fortissima, verso, cioè, quello che è 

il qui ed ora che io sento profondamente. 

Altra sottolineatura: un sapere strumentale è un sapere sempre più orientato alla teoria.  

Un sapere, paradossalmente, che ha delle conseguenze drammatiche sulla formazione dei sistemi di 

credenze, perché noi assistiamo ad una forbice che si allarga sempre di più. Da una parte ci sono le 

cose che loro sanno in teoria; dall‟altra ci sono le cose che loro vivono in pratica e non c‟è nessun 

tipo di collegamento tra queste due. In altre parole: se ti propongo un brano e te lo faccio leggere, tu 

lo studi perché lo devi sapere, ma da questo brano non tiri fuori niente di ciò che ti possa servire per 

dare una risposta a te stesso, seppur le domande te le faccia, più o meno consapevolmente. È 

l’orizzonte dei 2 centimetri. Due centimetri x due centimetri. C‟è quello che vivo e poi ci sono “n” 

cose che mi passano sulla testa e che vanno a formare un‟enorme struttura di conoscenza inerte. 

E di questa conoscenza inerte loro non ci fanno assolutamente nulla. Ritengo che noi si debba 

in qualche modo ricostruire queste connessioni, questi collegamenti. 

C‟è, inoltre, un elemento importante: questo tipo di sapere è un tipo di sapere in assoluta antitesi 

con l’evoluzione mentale dei ragazzi dei nostri tempi.  

Il sapere che spesso proponiamo, il sapere accademico, il sapere della scuola è per loro 

lontano. Ci sono dei modi di dire piuttosto interessanti: “come lo sai l‟inglese?”; risposta: “a livello 

scolastico”. Ok, non lo sai. Nuovamente chiediamoci perché c‟è questa antitesi totale. Pensate ai 

nostri ragazzi: sono ragazzi molto liquidi, eterarchici, hanno una visione eterarchica della realtà, 

tanti pezzettini che si mettono insieme in modo più o meno casuale, spontaneo, un sapere 

emozionale. 

Qual è l’effetto finale di tutta questa complessa serie di fenomeni? 

Per me un effetto c‟è, ed è fondamentale: la morte dell’intelligenza.  

Ai miei ragazzi dico che sto sempre più abdicando, non mi piace più insegnare Lettere, vorrei 

insegnare “intelligenza nella scuola”, perché questa, secondo me, è una grande ed importante 

materia di insegnamento. La morte dell‟intelligenza ha un effetto: un‟altissima selezione naturale, 

perché pochissimi riusciranno ad entrare nel Sancta sanctorum, nei luoghi dove si produce cultura. 

Assistiamo a questo drammatico paradosso: da un lato c’è una democratizzazione enorme ed un 

accesso enorme a milioni di informazioni; dall’altro una incapacità radicale, quindi una 

selezione naturale fortissima. Come conseguenza di ciò, assisteremo alla formazione di una 

oligarchia culturale che sarà sempre più ristretta, in grado di elaborare davvero dei contenuti. 

Perché? Perché per elaborare dei contenuti devi fare uno sforzo mentale titanico, devi cioè andare 

contro la sintassi mentale alla quale sei formato, anzi, sei sottoposto in forma di training quasi 

inconsapevole. I media ti portano a pensare in un certo modo.  

Non mi soffermo, anche se ci sarebbero cose interessanti da dire, su quanto influisca su questo 

fenomeno l‟esaltazione della comunicazione vista come fine della vita sociale: “io comunico per 

comunicare”. Pensate, per esempio, all‟autoreferenzialità di molti dei nostri mezzi di 

comunicazione. È sconvolgente vedere come la televisione parla di se stessa, si citano a vicenda, 

l‟uno con l‟altro, e non c‟è nessuno che esca fuori e vada a vedere come sono effettivamente le 

cose. Il genere di presentazione della realtà che emerge attraverso i reality show, i talk show, ecc., è 

drammatica sotto “n” punti di vista.  

Non mi soffermo neppure sull‟esplosione evolutiva che stanno conoscendo i nuovi media e che 

ingenerano una confusione sulla trattazione e sulla modalità di costruzione del sapere che ci lascia 

indietro anni luce rispetto al tipo di comunicazione alla quale i ragazzi sono abituati. C‟è un 

fenomeno relativamente recente che sta diventando molto interessante, ed è l‟esempio del 

podcasting. Pensate che cosa non sta succedendo, anche nell‟ambito della scuola, con questo 
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fenomeno. Sarebbe da studiare. Risultato di tutto questo? Noi che cosa facciamo, a questo punto? 

Cioè, ci rendiamo conto di cosa stiamo facendo? Abbiamo fra le mani il sapere dell‟umanità, 

attraverso le nostre discipline, e questo sapere è un sapere che si distanzia sempre più da quelli per 

cui il sapere è stato costruito. A mio parere dobbiamo trovare una mediazione in virtù della nostra 

presenza, perché questo è il nostro potenziale, in virtù del fatto che in classe ci siamo ancora, 

fisicamente, nonostante il fatto che vi siano degli attentati anche a questo, pensate a tutte le 

formazioni a distanza, tanto per fare un esempio. Pensate anche al modo diverso che si ha di 

strutturare la scuola. In America l‟11% dell‟istruzione viene oggi somministrata da famiglie che si 

costruiscono la propria scuola pagando degli insegnanti privati per piccoli nuclei selezionati di 

ragazzi. Questo sta diventando un modello che viene giudicato interessante, per via di molti 

parametri. Anche su questo bisogna riflettere.  

Noi dobbiamo sfruttare la possibilità che abbiamo dell‟incontro in-presenza, perché questo 

incontro in-presenza è l‟unica carta che possediamo attualmente, ed è una carta straordinaria. Certo, 

ci sono i pericoli della confusione di ruolo, ci sono problematiche tali che trasformano la scuola in 

una cloaca dove si versano i veleni di tutti, perché i ragazzi che hanno tutte le problematiche di 

questo mondo arrivano a scuola portando tali problematiche, questo è evidente. E noi, ogni giorno, 

non sappiamo più chi siamo, se siamo educatori, se siamo assistenti sociali, se siamo chissà cosa, 

perché dobbiamo far fronte a “n” problematiche che esulano dal nostro ruolo.  

Penso che dovremmo riuscire a comprendere che gli strumenti sono strumenti, le pinze sono le 

pinze. Io non posso fare un corso per idraulici che ha come oggetto: la pinza. Io faccio un corso per 

idraulici che ha come oggetto: riparo il tubo con la pinza. Allora, se possiedo questa coscienza devo 

trovare qual è il punto di attacco della mia disciplina e una volta che l‟ho trovato ci diamo dentro e 

cominciamo a scavare finché non allarghiamo il buco e finché non riusciamo ad entrare dentro per 

far capire che le cose sono importanti. Le cose che facciamo sono forti, sono fondamentali e 

possono darci soprattutto delle risposte.  

Concludo. L‟ultima lezione che abbiamo fatto, non più tardi di ieri: dopo una serie di novelle che 

descrivono la tragedia e l‟angoscia del Novecento, alla fine incontriamo la novella che ha una luce 

finale. I ragazzi erano immobili, come quando senti che per un secondo c‟è uno scambio, c‟è un 

contatto, c‟è una scossa elettrica. Alla fine un ragazzo dice: “ma allora serve qualche cosa leggere”. 

Ed io rispondo: “certo che serve qualche cosa leggere, perché la lettura ti dà delle risposte. Certo, 

poi le devi mediare, devi scavare, non sono sempre quelle e non vanno sempre bene. Ma serve!” 

Dobbiamo infondere nelle nostre materie tutta una serie di attenzioni, quelle che Edith Stein 

chiamava “il punto nello spazio dell‟anima in cui l‟Io trova il suo luogo proprio, il luogo della sua 

pace. Un luogo che lui deve cercare finché non l‟abbia trovato e a cui sempre deve tornare se lo ha 

abbandonato, perché questo è il punto più profondo dell‟anima. Solo da qui l‟anima può 

raccogliersi poiché da nessun altro punto può abbracciare se stessa totalmente. Solo da qui può 

prendere decisioni. Solo da qui può impegnarsi per qualcosa. Solo da qui può sacrificarsi e solo da 

qui può donare se stessa.”   

Se noi, nella nostra pratica didattica, riuscissimo ad entrare dentro questo punto con i nostri 

contenuti – senza rinunciare ai contenuti e utilizzando tutti gli strumenti che ci sono a disposizione 

per poter fare il nostro lavoro – sono convinto che riusciremo a portare avanti una grande opera 

educativa. 
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MODERATRICE 
 

 

Grazie, professor Arato. L‟ultima relazione è di don Livio Demarie. In qualità di Direttore 

dell‟Ufficio Diocesano delle Comunicazioni Sociali si occupa di coordinare tutte le forme di 

comunicazione presenti nella Diocesi: giornali, tv, radio, internet, cinema e librerie. Collabora con 

alcuni mass media e cura la rassegna stampa per gli Uffici della Curia. Fra le sue cariche vi sono 

quelle di Consigliere Nazionale dell‟Associazione Cinecircoli Giovanili Socioculturali e quella di 

Vicepresidente per il Piemonte e per la Valle d‟Aosta dell‟Associazione Cattolica Esercenti 

Cinema, che si propongono di promuovere e diffondere il cinema di qualità realizzando un‟opera di 

educazione continua attraverso i mezzi di comunicazione sociale. La sua relazione ha per titolo: “Io 

sms, tu facebook e lei… la scuola”. 
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IO SMS, TU FACEBOOK E LEI… LA SCUOLA 
 

Don Livio Demarie 
20

 

 

 

 

Buongiorno a tutti. È stato nominato il cinema di qualità, ma io 

mostrerò
21

 qualcosa che di qualità non ne ha molta, e di questo 

dobbiamo assolutamente tenerne conto. Ci addentreremo in quelle 

stanze di cui avete sentito parlare, vedremo tanta mercanzia. Da 

questa mercanzia spero venga fuori anche qualcosa di buono. È 

comunque importante tenere a mente tutto quello che abbiamo sino 

ad ora ascoltato. Vi mostrerò degli strumenti, ma in realtà ciò che 

conta è l’incontro, personale e di gruppo. Il mio primo pensiero è 

che ormai viviamo in un‟epoca che segna la fine dei mass media  in 

quanto è in atto tutto un altro genere di cultura mediatica, quella del 

personal-media-convergente, dove tutto è breve, veloce ed istantaneo. 

Abbiamo una rete che costituisce la possibilità di reperire contenuti molto brevi, le informazioni 

giungono frammentate. Chi di voi, per esempio, ha provato ad abbonarsi a degli “Rss” si è accorto 

che in tutti i momenti arriva qualche cosa e in tutti i momenti ti devi ricordare qual era la prima 

puntata, il contesto. È un po‟ come per le agenzie giornalistiche. Se adesso ci fosse un‟agenzia 

giornalistica e avvertisse la battuta di uno di noi, di una figura socialmente rilevante, prenderebbe il 

cellulare e direbbe immediatamente: “ha detto questo…”. Questa sua informazione arriverebbe già 

ai televideo. Ma ecco che cinque minuti dopo c‟è un‟altra battuta dello stesso personaggio. E allora 

si inoltrerebbe un altro messaggio: “ha detto anche questo…”. Certo, domani gli articoli 

presenteranno l‟intervento nella sua globalità, ma sarà già domani. Istantaneamente, invece, 

attraverso i computer, attraverso i telefonini, sarà possibile vedere soltanto quella porzione di 

informazione e, se non approfondiremo il tutto, non saremo in grado di decifrarla correttamente. 

Tutto è estremamente rapido. Questo grazie alla rete e alla tecnologia in continua evoluzione. 

Possiamo navigare in rete, oppure è possibile navigare anche su un disco rigido che è collegato da 

un‟altra parte, per esempio in regia, per poter vedere quali sono i documenti archiviati su quel disco 

rigido. C‟è la possibilità – grazie alla macchina fotografica, al video, alla telecamera – di fare 

moltissime cose. Questa tecnologia è spesso provvista di GPS, così sanno dove ci troviamo, 

guidandoci per andare nella tal via il tal giorno alla tal ora, dicendoci anche se troveremo del 

traffico. In questa tecnologia c’è la convergenza di quelli che una volta erano media del tutto 

separati. Siccome i ragazzi oggi nascono con questo abito addosso, è naturale che lo sappiano 

usare. Qualcuno di voi mi diceva che suo figlio, all‟incirca tre anni d‟età, è capace di distinguere 

quali sono i cavetti da collegare ad un computer e, naturalmente, se quello è il cavetto video o il 

cavetto audio. Siamo di fronte a grandi intuizioni, ma anche ad un qualcosa che per loro è 

connaturale. Cosa succede quando un giovane ha un aggeggio del genere in tasca?  

Intanto deve stare attento al pacemaker, se ce l‟ha; soprattutto, gli viene voglia di vedere 

continuamente cosa sta succedendo. Personalmente sono costretto ad avere il “palmare” per lavoro 

e garantisco che la cosa più interessante sarebbe quella di perderlo, perché ti rende teso, ricevi 

continuamente quello che arriva all‟ufficio. Nel cellulare, oltretutto, possono arrivare anche le 

urgenze e arrivano, magari, quando sei sul pullman. Io faccio il portavoce dell‟Arcivescovo. Potete 

immaginare cosa significa quando l‟Arcivescovo mi telefona ed io sono in giro, ed in quel momento 

devo scrivere un comunicato stampa. Ogni tanto mi domanda come mai c‟è questo rumore: sono su 
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un tram! È un dato di fatto: se sei chiamato a vivere con questo strumento sei anche obbligato a 

metterci molta tensione, perché il lavoro è frammentato. Questi argomenti sono già stati toccati. 

Una volta si considerava tremendamente maleducato chi rispondeva contemporaneamente mentre 

parlava con qualcuno. Oggi, è sufficiente dire: “scusami un momento, quello che c‟è sul display è 

veramente la persona a cui devo rispondere e so che non ritelefona.” “Pronto?” Auguri… 

È un po‟ una Torre di Babele quella dei media convergenti.  

L’eccesso di informazioni deve essere gestito e questo è compito degli insegnanti, prima ancora 

dei genitori, quindi degli animatori e degli educatori. Bisogna assolutamente che noi per primi, 

interfacciandoci con gli allievi e con i ragazzi, cerchiamo di far apprezzare loro i valori così da 

riuscire – grazie anche alla nostra testimonianza – ad aiutarli e ad abilitarli ad ordinare tutti 

questi strumenti. Altrimenti la frammentazione è garantita. È chiaro che ci sono tantissime cose 

positive ed interessanti, però vi sono anche dei grossi rischi, quelli di sapere di tutto un po‟, cioè 

praticamente quasi nulla. 

Definisco il concetto di “vetrinizzazione sociale”.  

C‟è uno splendido libro della Bollati Boringhieri, “La vetrinizzazione sociale, il processo di 

spettacolarizzazione degli individui e della società” di Codeluppi. Facendo la storia delle vetrine, 

già dal XIX secolo, ci accorgiamo di come molte cose debbano essere messe in vetrina per attrarre 

il cliente, farlo entrare ad acquistare. Qualche volta, però, la vetrina può servire anche soltanto per 

far sapere che quel prodotto esiste. È importante saperlo, non è detto che tu ne abbia bisogno. 

Tuttavia, troppe volte, soprattutto in ambito tecnologico, un prodotto diventa appetibile anche se 

non ne hai bisogno. Anche se quello che hai oggi in tasca è più che straordinario, vorrai comunque 

possedere quello che hai visto in vetrina, a seconda di come è stato esposto. La vetrina oggi è 

Youtube. I nostri ragazzi prendono questi telefoni e videano tutto quello che succede. Dopo di che, 

immediatamente, schiacciando un tasto con Internet lo mandano su Youtube. Sappiamo di cose 

negative, sappiamo anche di cose positive. Su Youtube potete trovare, ad esempio, insegnanti che 

cercano di realizzare dei video con i propri allievi. Però, notate: questi insegnanti non mettono su 

Youtube dei loro prodotti, li costruiscono insieme ai ragazzi. Questo, secondo me, è 

fondamentale. Se coinvolgi il giovane, probabilmente quello che realizzerai insieme diventerà 

appetitoso, ed al contempo li farai lavorare, magari con nuovi strumenti, ma li farai lavorare, 

perché la fatica è necessaria, comunque, per imparare. Quando qualcuno mi accompagna in auto 

da qualche parte, ed in seguito dovrò tornare in quel luogo, mi verrà il batticuore, perché se non ho 

guidato io non ci arriverò facilmente. È dunque fondamentale stare a fianco e lavorare insieme. 

Facciamogli venir voglia di costruire queste cose con noi. Se siamo appassionati di alcuni 

argomenti credo sia abbastanza facile appassionare loro, e questo ci consentirà di gestirli.  

Ci sono aspetti della vetrina che vengono ignorati. Uno è: soltanto una parte di questa mercanzia si 

mette in vetrina, e tutto il resto? Rimane misterioso? Tutto il resto lo devi scoprire? C‟è un grande 

distacco da evidenziare tra quello che c‟è nella vetrina e chi è al di là della vetrina. Vediamo cosa 

succede all‟interno. Molte cose messe su Youtube dai ragazzi sono sconvolgenti. Ciò che ti passa 

per la testa non ha più nessun filtro e viene gettato immediatamente in pasto al computer e alla rete. 

Comunque sia, noi vediamo sempre una rappresentazione, un punto di vista, non possiamo 

vedere tutta la realtà attraverso la vetrinizzazione o attraverso Youtube. Vediamo delle emozioni, e 

c‟è ancora la nostra interpretazione a monte.  

 

Parliamo dei social network. Parliamo di facebook. Siamo ormai arrivati a 25 milioni di utenti. 

Può essere una grossa opportunità, una grande possibilità. Nel nostro paese uno su tre è su 

facebook, forse stiamo arrivando ad uno su due di quelli che viaggiano in rete. Un profilo su 

facebook ce l‟abbiamo quasi tutti, me compreso. Ho pensato che questo fosse un cortile. Don 

Bosco è sempre stato nei cortili, per stare vicino ai ragazzi. Ho pensato anch’io di entrare in 

questo cortile e di partecipare. La prima cosa che mi è capitata – come a voi tutti quando siete 

andati su facebook e vi siete iscritti – è stato che tutti gli ex allievi ti trovano e tu dici: “ma non è 

possibile!”. Nel giro di venti giorni sono arrivato a circa 800 contatti, persone che ho conosciuto 

negli anni. Facebook ha un successo formidabile per questo motivo: è un “media convergente” ed è 
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ormai possibile raggiungerlo attraverso il telefonino, avendo Internet. E sta aumentando 

esponenzialmente tutti gli iscritti proprio per questo motivo. L‟iscrizione a facebook è possibile non 

soltanto all‟interno di un desktop, di un PC da ufficio. Ormai sta crescendo attraverso facebook 

mobile, attraverso i telefonini. MTV, insieme a TIM, ha propagandato per moltissimo tempo – e ha 

funzionato bene – quello “SmartPhone Samsung” che dà la possibilità di avere l‟operatore virtuale 

MTV, e quindi di telefonare, di girare su Internet, ecc., ad un prezzo eccezionale. Abbiamo notato, 

da alcune ricerche, che per i propri figli 100-150 euro si spendono per acquistarglielo. Non è il 

telefonino da 30-40 euro, quello che funge da telefono e basta. Come minimo deve fare le 

fotografie. È così.  

Allora, su facebook, vi dicevo, troviamo amici, colleghi, troviamo dei blog, dei pensieri, qualche 

volta delle sciocchezze assurde che ci fanno anche ridere, però è vero, siamo tutti in piazza con 

video, audio, fotografie, immagini, presentazioni, scambio di testi. È tutto così immediato. Se 

siamo on-line insieme è possibile inviarci immediatamente tutto quanto. Sul mio profilo in questo 

momento c‟è la pubblicità alla “Voce del Popolo” che finalmente da oggi è nelle edicole. Ho messo, 

al posto della mia foto, la pubblicità della “Voce del Popolo”. Non è passato un minuto che da 

Roma “Sat2000” mi ha chiesto il Pdf della prima pagina di copertina della “Voce del Popolo”. 

Contemporaneamente, da un‟altra parte d‟Italia, mi chiedevano degli articoli della “Voce del 

Popolo”. Questo significa che in quel momento, attraverso sistemi che si possono installare sul 

browser, ci si tiene aggiornati. I giornalisti su facebook sono numerosi, proprio per questo motivo, 

perché è possibile far girare le notizie, immediatamente. Può quindi essere utilizzato bene, in modo 

positivo, ma bisogna stare molto attenti perché chi frequenta facebook in questo momento per il 

50% ha 25-34 anni, ma ci sono anche ragazzi sotto i diciott‟anni, ragazzi di 10-12 anni, ed 

inseriscono la loro fotografia. Avevo detto ad una mamma: “mamma, mettiti su facebook perché 

guarda che poi tuo figlio riesce a bagnarti il  naso!” “Ah, mio figlio su facebook non si metterà mai, 

non c‟è problema.” Faccio una piccola ricerca e: “guardalo qua!” “Ma chi gliel‟ha detto?”, replica 

stupita la mamma. Ormai è una cosa automatica.  

Come vive facebook? Sicuramente sulla possibilità di scansionare tutte le nostre informazioni. 
Ha un database infinito sulle nostre abitudini, su cosa ci scriviamo, su cosa diciamo, su cosa 

vediamo, per cui per la pubblicità e per le aziende è una fonte infinita di pubblicità. Se provate, ve 

lo consiglio, ad andare su www.facebook.com/ads – il che significa: “voglio fare pubblicità su 

facebook” – e proseguite nei vari steps, andando avanti – tanto alla fine non pagate – vi accorgerete 

che siete in grado di sapere a chi indirizzare la vostra pubblicità. Potrebbe essere anche molto 

pericoloso. Andate a vedere tutti i gusti, ci sono anche quelli sessuali. C‟è tutto, non esiste più 

intimità. O su queste cose noi organizziamo i ragazzi e ci organizziamo anche noi oppure il 

disordine può diventare infinito.  
 

L’uso del cellulare.  
Il numero di cellulari posseduti in questo momento è straordinario. Pare, da ricerche del 2008 – non 

è quindi un dato aggiornato – che 6 ragazzi su 827 non hanno il cellulare. Tutti gli altri ce 

l’hanno. L‟80% c‟è l‟ha multimediale, quindi con la possibilità di connettersi ad Internet. Il costo 

medio per il suo acquisto è di 172 Euro, superiore a quello che dicevo prima. L‟età spaventa: il 

primo cellulare a quattro anni! Certo, la maggioranza è acquistata per i ragazzini tra i 10 e gli 11 

anni, per sapere dove si trovano e se stanno bene, senza pensare che uno può raccontare quel che 

vuole: “mi trovo lì e intanto sono da un‟altra parte”. Però, come ansiolitico alle volte serve.  

Quando leggiamo questi dati siamo percorsi da una sorta di spavento. Eppure dobbiamo 

utilizzare questi dati e prendere queste tecnologie, prenderle dalla nostra parte e gestirle. 

Comunque sia, la comunicazione personale è quella che deve assolutamente andare avanti ed 

è su quella che dobbiamo investire, malgrado ci si debba avvicinare e si debba curare anche il 

mondo tecnologico, in quanto, come già accennato, i giovani nascono con questi abiti addosso. Ma 

queste possono essere soltanto delle occasioni. Niente di più.  

 

Concluderei facendo un accenno ai videogiochi. 

http://www.tv2000.it/
http://www.facebook.com/ads
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In questi giorni mi hanno visto immedesimarmi in San Giovanni il Battista, in Gesù, nel buon 

ladrone e così via. Ho provato un po‟ di videogiochi, quelli che possono essere utilizzati 

gratuitamente. Ho riscontrato dei grossi rischi, ma non tutto è negativo. Ho provato, per 

esempio, a ripassare il Testamento, la Bibbia, perché a seconda del personaggio che scelgo, in cui 

voglio immedesimarmi, con cui voglio combattere, parlare, interagire, mi viene passata la Bibbia 

(credo sia la versione Cei). È veramente bello, perché me lo fa gustare, con uno sfondo musicale. 

Mi fa vedere chi sono e chi sono quelli con cui ho a che fare, tanto da potermi far battezzare da 

Giovanni il Battista, cosa che non sarebbe possibile altrimenti!
22

 Chiaro: tutto estremamente 

virtuale, quindi pericoloso. Ma, dato che i videogiochi esistono, qualcuno ha provato a 

trasmettere conoscenza –  storia, letteratura, religione – anche attraverso di essi. 

Qualcuno avrà detto: “Queste cose ci sono. Loro, i ragazzi, queste cose le usano, in ogni caso. Se 

gliele tolgo le useranno ancor di più. Allora, usiamole insieme, ed io che ho l‟esperienza posso, in 

qualche modo, aiutarli a gestirle bene.”  

Avrei voluto farvi vedere
23

 cos‟hanno fatto vedere oggi su “ScuolaZoo”. Questa mattina i ragazzi 

sono entrati a scuola e hanno cominciato dicendo:  

“Ah, il professore è caduto per le scale”, ed ecco il video. Terribile, vero?  

Avrei voluto farvi vedere anche degli insegnanti di religione che hanno realizzato delle cose con i 

ragazzi. Ad esempio, Antonio Di Lieto: può talvolta apparire semplicistico e dozzinale, ma ritengo 

sia in ogni caso interessante in quanto ha sviluppato dei percorsi – come insegnante di religione – 

per le scuole materne ed elementari. Sono esperimenti, prove.
24

 

Segnalo anche Marco Mazzaglia, fondatore insieme ad altri della cooperativa “La Bussola”. 

Realizza videogiochi. Uno dei giochi più utilizzati in questo momento su “Nintendo” è suo. Marco 

Mazzaglia sarebbe a disposizione per incontrarsi, chiacchierare, anche di persona, per spiegare 

come funzionano questi videogiochi e quanto possono essere educativi o meno.  

Vi  avrei fatto vedere anche una serie di statistiche, ma come vedete non bisogna mai fidarsi troppo 

dell‟informatica… e anche di facebook. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
22 Alcuni esempi tratti da “The You Testament”: 

http://www.mdickie.com/prev_youtestament.htm 

Trasfigurazione: http://www.youtube.com/watch?v=BrqCpdQEPw4 

Gesù viene caricato della croce: http://www.youtube.com/watch?v=VthnbR9HTP8 

In prigione:  http://www.youtube.com/watch?v=6Hxyx6iMxjc 

Lazzaro: http://www.youtube.com/watch?v=OQMBkTsX7Rc&feature=related 

Cacciata dei venditori dal tempio: http://www.youtube.com/watch?v=DJ4ElbeeEUQ&feature=related  

 
23

 Cfr. nota 21 

 
24

 Si rimanda ad alcuni blog:  

http://www.orarel.com/blog/,   

http://oradireligione.splinder.com/,   

http://www.ilprofdireligione.it/ 

 

 

 

 

http://www.scuolazoo.com/
http://www.bellanotizia.it/index.htm
http://www.bussola.it/index.php
http://www.mdickie.com/prev_youtestament.htm
http://www.youtube.com/watch?v=BrqCpdQEPw4
http://www.youtube.com/watch?v=VthnbR9HTP8
http://www.youtube.com/watch?v=6Hxyx6iMxjc
http://www.youtube.com/watch?v=OQMBkTsX7Rc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=DJ4ElbeeEUQ&feature=related
http://www.orarel.com/blog/
http://oradireligione.splinder.com/
http://www.ilprofdireligione.it/
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I° Domanda:
25

  

 

“Possiamo avere fiducia della coscienza che parla al cuore, suggerendogli il decalogo prima che 

gli venga insegnato? C‟è posto oggi per l‟idea taoista degli opposti che si completano?” 

 

 

Prof. Brera: 

 

Sicuramente il decalogo rappresenta, oggi in modo particolare più di ieri, una provocazione ed 

anche un‟esperienza di apprendimento, perché sono prescrizioni. Quindi è un “devi”. Il mondo del 

“devi” è un mondo estremamente poco gettonato nella nostra cultura, soprattutto è una parola 

che nasce imperiosa, che nasce da Dio che si rivela. Quindi, non solo direi che è importante 

proporre il decalogo, ma è importante il come proporlo, cioè sentire cosa gli adolescenti pensano di 

queste prescrizioni.  

“Cosa ne pensi? Pensi che sia vero che Dio ha fatto queste prescrizioni? E se fosse vero, perché è 

utile che queste prescrizioni vengano applicate? Sei d‟accordo o non sei d‟accordo?”  

La domanda rappresenta il modo dell‟adolescente di porsi un appello alla coscienza, e quindi alla 

responsabilità di fronte a queste parole che vengono pronunciate. Meglio sarebbe insegnarlo a 

memoria, riproporlo nell‟adolescenza. Secondo me la Chiesa dovrebbe insegnarlo a memoria 

nell‟infanzia, perché quando sono adolescenti se lo ritrovano già dentro, perché l’apprendimento 

cambia biologicamente il cervello. Questo è il punto, che in precedenza non si sapeva. Lo 

sappiamo da una quindicina d‟anni. Per cui, ciò che si impara corrisponde a un cambiamento 

biologico del cervello. Pensate alla responsabilità di un insegnante. L‟educatore ha già un ruolo 

diverso, a mio parere. Prima, discutendo con la Compagnia di Gesù, proponevo questa 

discriminazione tra il ruolo dell‟insegnante ed il ruolo dell‟educatore, che sono due figure, dal mio 

punto di vista, diverse come obiettivo. L’educatore deve insegnare a vivere; l’insegnante deve 

insegnare il lavoro dell’apprendimento, dell’imparare, e deve insegnare ad amare ciò che si 

apprende. Prima di tutto deve motivare l‟apprendimento e poi deve fare in modo che questo 

apprendimento diventi una finestra di possibilità per la vita. Ma questo è indiretto, vale a dire che se 

uno studia l‟Odissea, i significati inconsci dell‟apprendimento dell‟Odissea o della letteratura latina 

e greca lavoreranno dentro, nel profondo. Però, lo scopo dell’insegnante non è quello di educare 

direttamente, di insegnare a vivere. A quello ci pensano i genitori, gli educatori. Sono due cose 

diverse. Secondo me questa differenza è molto importante, anche nella relazione. L‟insegnante agli 

adolescenti deve dare del “lei”, non del “tu”, proprio perché oggi c’è la tendenza a trasferire 

sull’insegnante le problematiche affettive che gli adolescenti hanno sui genitori. Questo 

comporta che l’insegnante diventa un capro espiatorio e ne va dell’accettazione o del rifiuto 

dell’apprendimento di ciò che l’insegnante stesso insegna. Invece, il distacco generazionale è 

importantissimo, il distacco nella famiglia, ed è molto importante anche un sano distacco nel 

momento della classe. L‟insegnante, secondo me, non dovrebbe andare a giocare a pallone con i 

genitori, tantomeno con gli allievi. Deve mantenere il suo compito di lavoro. L‟insegnante deve 

lavorare. Tenete presente che la classe è una dinamica di gruppo; tutte le dinamiche di gruppo si 

evidenziano nella classe. Quindi, bisogna anche conoscerle per fare in modo che il gruppo di lavoro 

agisca, che è l‟apprendimento di quello che si insegna.  

Mi si chiede: c’è posto oggi per l’idea taoista degli opposti?  
Il Tao rappresenta una sintesi fra lo Yang e lo Yin, il principio maschile e femminile, che è un‟idea 

cosmologica della realtà. Questo è molto importante, è un fatto positivo considerare che esiste una 

visione del mondo che considera il maschile ed il femminile addirittura a livello energetico, a livello 

di cibi, quale principio della realtà. È importante, senza per questo volerlo eleggere a religione. 

                                                 
25

 I testi delle risposte alle domande del pubblico e gli interventi (trascritti e revisionati) non sono stati rivisti dai 

relatori. 
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II° Domanda:  

 

“Lei suggeriva l‟importanza di non reprimere il rischio ed insegnare a rischiare per qualcosa di 

significativo. Come fare a scuola, che non è un oratorio?” 

 

 

Prof. Brera:  

 

Nella scuola può essere fatto dando peso a dei personaggi letterari o storici che hanno rischiato per 

qualcosa di significativo. Quindi, proporre degli ideali dell‟Io, cioè far fare un incontro biografico 

con le persone che hanno realizzato qualcosa di significativo e qualche gesto eroico. Per quanto 

riguarda la religione, cristiana, Cristo, tutti i santi, che sono degli eroi. Voi sapete che il comune di 

Firenze, qualche anno fa, guidato da notevoli psicologi scriveva sulle mura: “né eroi né eroina”. 

Avevano capito tutto dell‟adolescenza! 

 

 

 

 
 

 

 

III° Domanda: 

 

“Come si destano le domande ultime in una generazione con la sindrome da “Grande Fratello” e 

come si può far fare loro l‟esperienza della risposta ad esse, soprattutto nella scuola?” 

 

 

Prof. Brera: 

 

Proporrei innanzitutto la percezione dell‟esistenza della sindrome del “Grande Fratello”. Quei punti 

che vi ho enunciato potrebbero essere trasformati in un questionario a cui si dà un valore di verità, 

tra 0 e 10. Si pongono all‟adolescente, dicendogli: “prova un po‟ a riempire questo questionario, 

dai un valore di verità tra 0 e 10 a questi enunciati.” È interessante, è una ricerca. Si potrebbe 

partire da questo.  

Per quanto riguarda le risposte ultime, le risposte esistono se c‟è una domanda. Questa, 

naturalmente, è già una domanda sulla percezione di una minaccia. Questo aspetto è la promozione 

delle risorse per discriminare dentro, perché l‟adolescente faccia esperienza dentro di sé 

dell‟esistenza del mistero, quindi domande su che cosa è la verità, su che cosa è l‟amore, su cosa è 

la bellezza. Faccia, l‟adolescente, l‟esperienza dell‟esistenza di queste dimensioni, anche se le vive, 

perché è fatto per questo. Per cui è naturale per loro parlare di questo. Per noi meno, perché ce lo 

siamo dimenticati. Per loro è naturalissimo. Relativamente all‟esperienza della verità, suggerirei una 

cosa molto semplice. Direi agli adolescenti:  

“Cari miei, innanzitutto per una settimana spegnete la televisione, non guardate Internet, lasciate il 

vostro telefonino nel cassetto. Terapia disintossicante. Fra una settimana venite in classe con una 

pila.”  

Non aggiungerei altro. Quando arrivano in classe con la pila direi ad uno di loro:  

“Chiudi tutte le finestre, restiamo al buio.”  
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Poi metterei sulla cattedra un foglio bianco; loro non lo sanno perché è buio. A un certo punto direi:  

“Accendete la pila e guardate cosa c‟è sulla cattedra.”  

Accendono la pila e vedono il foglio bianco. 

“Adesso descrivete cosa avete visto.”  

Quindi farei accendere le luci.  

“Scrivete quello che avete visto.”  

Dopodiché li farei venire alla cattedra, uno per uno, a leggere ciò che hanno scritto. Si renderanno 

conto che  hanno usato parole diverse per vedere la stessa cosa ed hanno anche usato parole comuni 

per vedere la stessa cosa. Li farei discutere e parlare di questo significato. Attiverei quindi il sistema 

interpretativo. Provate a farlo. Non l‟ho mai proposto prima, l‟ho abbozzato nella mia relazione. 

Provate a far questo, ma non solo. Proponete ulteriori percorsi. Un giorno può essere il foglio 

bianco, un altro giorno può essere un libro, il terzo giorno può essere un pallone, un altro giorno 

può essere una televisione, qualsiasi cosa, basta che sappiate che può essere importante per creare 

un loro porsi di fronte a delle esperienze abitudinarie, in modo tale che imparino a dare un 

significato alle loro esperienze abitudinarie. Il cellulare, il telefonino, ad esempio. Questo è un 

metodo fenomenologico. Voi immaginate questi ragazzini di 14, 15 anni che entrano in classe con 

la pila e si mettono ad accendere la pila, metodo di svelamento della verità: la luce ha un 

significato simbolico, inconscio. Per cui loro, implicitamente, apprendono che per vedere la realtà 

bisogna accendere una luce.  

Gli insegnanti di religione potrebbero proporre qualche parola. Per esempio, le parole con le quali 

ho iniziato la mia relazione le indicherei a grandi caratteri, partendo da Platone per arrivare alle 

radici cristiane dell’esistenza. È un‟esperienza da proporre perché imparino a dare un significato 

al loro mondo percettivo e attivino il processo interpretativo, cioè attivino il mondo simbolico e 

traggano soddisfazione a due livelli, sia nel momento interpretativo sia nel venir fuori a leggere, 

non stare al banco, uscire fuori, esistere. Esistere. Cosa significa esistere? Stare fuori. In un 

gruppo, o nella vita, c‟è un processo inconscio che ci porta, inconsciamente, verso l‟individuazione, 

verso noi stessi. È un processo inconscio molto profondo, noi lo assecondiamo. Non credo facciate 

mai dire i risultati del loro apprendimento al banco, poverini! Insegnategli a venir fuori dal 

gruppo, che si prendano la responsabilità di quello che hanno appreso.  

In questa scuola di massa burocratizzata è possibile educare all’amore, alla verità, alla 

bellezza? Quel metodo suggeritovi prima può essere un sistema. Cioè, quello di porli di fronte a 

delle parole o a delle percezioni, anche di parole. Le scrivete sulla lavagna, queste parole: amore. 

Cosa avete visto? E tutti scrivono… Verità. E via così…  

 

Noi insegniamo, nel nostro master di educazione alla salute, un metodo che ha avuto dei risultati 

sperimentali straordinari e che si chiama “Programma kaíròs”, il momento propizio, in cui chi 

partecipa impara e insegna una procedura che parte da 14 parole che appartengono alla filosofia 

perenne per l‟esistenza e su questa procedura si costruisce tutta un‟esperienza: 

1° l‟esperienza della loro memoria affettiva positiva a livello di gruppo, quindi il patrimonio  

affettivo che hanno vissuto;  

2°  una capacità costruttiva di carattere simbolico, creativa;  

3° un‟esperienza del loro pensiero logico.  

Il programma insegna l‟esperienza di quella che logicamente si chiama “corrispondenza 

biunivoca”, cioè, in termini semantici, significa esperienza dell‟esistenza di una verità oggettiva che 

esiste al di fuori del tempo e dello spazio. A è uguale ad A – porto un esempio – esperienza logica 

primaria, lo sarà sempre. 1 + 1 sarà sempre uguale a 2. La verità oggettiva rimane sempre e farne 

l’esperienza soggettiva è una cosa importantissima.  

Il programma si conclude con un‟esperienza creativa, che viene costruita all‟interno del progetto, 

nella procedura stessa. Ha avuto dei risultati straordinari: triplica le risorse cognitive, mentre a 

livello affettivo permette una maggiore sicurezza di sé, una maggiore autostima, una maggiore forza 

dell‟Io.  
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IV° Domanda:  
 

“Mi piacerebbe avere l‟elenco, se vuole dettarlo, dei sette “anti-comandamenti”, se posso 

chiamarli così, su cui vive la nostra società. Possono servire per fare chiarezza ai giovani.”  

 

 

Prof. Brera: 

 

Bello, complimenti! Anti-comandamenti… Tra l‟altro deve uscire un mio saggio, spero a breve, che 

sarà proprio intitolato così: “La sindrome del Grande Fratello ed i magnifici sette.” È tutto un 

programma! È un saggio molto provocatorio, spero che diventi un caso editoriale, perché è un 

guanto di sfida alla cultura contemporanea, lo dico sinceramente. Li elenco:   

 

- io faccio tutto quello che mi pare e piace; 

- la verità è ciò che penso e che sento sia vero; 

- non rispondo di niente a nessuno; 

- io esisto se provo emozioni forti; 

- per sentire di esistere bisogna apparire ed essere visti in televisione; 

- l‟importante è non pagare di persona per le proprie scelte sbagliate; 

- l‟altro è uno strumento. 

 

Ponete i ragazzi di fronte alla percezione della pressione culturale di adattamento che c’è oggi. 
Oggi la cultura non domanda degli adolescenti che vogliano cambiare il mondo. Tra l‟altro, questo 

serve anche per la sopravvivenza degli anziani, degli adulti, per la vita del mondo. La cultura 

dominante chiede delle persone che si adattino ad essere dei buoni consumatori oppure a 

fornire continuamente delle presenze affettive. Siccome le famiglie sono molto chiuse, nucleari, 

c‟è poca apertura allo scambio tra le persone; tutti, la sera, si mettono davanti al televisore. Questo 

comporta una sorta di sindrome di privazione affettiva, perché l‟uomo non è fatto per stare cinque 

ore al giorno davanti alla televisione. L’uomo è fatto per incontrarsi, per scambiare idee, 

sentimenti, affetti. L’uomo è chiamato per costruire qualcosa insieme agli altri, per scoprire 

appunto il senso della sua presenza nel mondo. Questa è la cosa più importante. Allora, cosa 

succede? Succede che i ragazzi sono la presenza affettiva che bisogna tenere legati. 
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V° Domanda:  

 

“Sono un‟insegnante di religione di scuola media. Mi lascio prendere troppo dal programma del 

testo. È conciliabile programma ed insegnamento gioioso?” 

 

 

Don Giuliano Palizzi:  

 

Credo che un insegnante che si lasci prendere dal programma faccia il suo dovere. L‟insegnamento 

gioioso: ognuno ha il suo stile. Se voglio bene ai ragazzi mi preparo, mi impegno, cerco tutte le vie 

per tenerli attenti. Non vedo quindi una contraddizione tra programma e tipo di insegnamento. Il 

programma è quello. Non mi lascio prendere dal programma, mi lascio prendere dai ragazzi.  

 

 

 

 
 

 

 

VI° Domanda: 

 

“A giugno non si valuta l‟anima, ma il rendimento scolastico.” 

 

 

Don Giuliano Palizzi: 

 

Non credo di aver detto di valutare l‟anima. È chiaro che si valuta il rendimento scolastico del 

ragazzo. Si deve invece valutare l‟anima del professore: “questo ragazzo ha reso tanto, quanta 

anima ci ho messo nel mio insegnamento?” Prima di bocciarlo mi faccio un esame di coscienza: 

“sono stato solo fiscale, ho fatto solo il mio mestiere oppure ho fatto l‟insegnante?” 

Mi riallaccio a quanto detto dal professor Brera: è vero, c‟è differenza tra insegnante ed educatore. 

Tuttavia, credo che un vero insegnante miri ad essere un buon educatore. Credo che un 

insegnante, qualunque sia la sua materia di insegnamento, non è preoccupato unicamente di 

dimostrare il teorema di Pitagora; è invece preoccupato che il ragazzo, attraverso il teorema di 

Pitagora, si prepari alla vita. È chiaro che spetta prima ai genitori, però l‟insegnante, nel momento 

scolare, talvolta, se non spesso, prende il posto del genitore. I giovani possono trovarsi nella 

situazione di cercare un altro riferimento, e spesso si associano a gruppi e ad esperienze non certo 

positive. L‟insegnante, pertanto, può assumere anche la valenza di educatore. Certo, io devo 

insegnare latino e greco. Però, insegno latino e greco a delle persone, non a degli automi. L‟altro 

giorno ho letto una lettera su “Specchio dei tempi”, scritta da una ragazza che frequenta il Liceo 

classico. Accusava la scuola di questo: “mi insegnano tante cose, ma poi, nella vita?” Nella scuola 

la vita non entra. Intorno a noi avvengono fenomeni di ogni genere, e nessun insegnante dedica un 

po‟ di tempo per discuterne con i ragazzi.  

 

 

Intervento del prof. Brera: 

 

Don Palizzi, io imparo da lei, perché lei vive ogni giorno coi ragazzi, come del resto anche Padre 

Vitangelo Denora. Per cui ho solo da imparare.  

Quello che vedo oggi è che, in effetti, i ragazzi chiedono agli insegnanti un ruolo naturalmente 

più educativo, perché hanno bisogno di una guida, perché spesso hanno dei genitori che sono 



139 

 

assenti. Allora, il problema da porci qual è? È quello di sostituirci ai genitori o formarli? Se 

rispondo alle richieste affettive dei ragazzi va a finire che il loro processo di apprendimento è 

investito di tutte le dinamiche psicologiche che loro vivono con i genitori, e quindi entrano in quel 

complesso che in psicoanalisi si chiama “rapporto transferale”. Per cui gli insegnanti – per via dei 

rancori dei ragazzi nei confronti dei propri genitori a causa di torti infantili e quant‟altro, perché li 

vogliono punire, oppure per desiderio di affetto, talvolta un po‟ isterico da parte delle ragazzine, se 

l‟insegnante è maschio; il contrario se l‟insegnante è femmina – ebbene, gli insegnanti possono 

diventare vittime ed il processo di apprendimento può diventare il capro espiatorio. Secondo me, in 

questo momento culturale il problema è quello di, come dicevo prima, creare una distanza tra 

l’insegnante e l’allievo perché sia ben consapevole che a scuola si viene per lavorare. Sono 

chiamati a lavorare. Se hanno dei problemi affettivi che emergono, ci sono altre persone che 

se ne devono occupare. 

L‟educazione, lo stile educativo. Si parla di stile, ma non di obiettivo educazione. Come dicevo 

prima, per me l‟educatore deve insegnare a vivere. Il genitore cosa fa? Il genitore non può essere 

né uno psicologo né un insegnante. Il genitore deve dare un esempio ed insegnare a vivere. Può 

esserlo a tratti educatore-insegnante, però deve dare fondamentalmente l‟esempio, come uomo o 

come donna. Se un insegnante, di qualsiasi materia, si impegna particolarmente, gli allievi se ne 

accorgeranno. L‟allievo sentirà che lui ha a cuore il fatto che impari. Capisce che quella è una sua 

missione. Capisce che l‟insegnante vuole il bene della persona, che vuole il bene dell‟allievo. 

L‟allievo lo capisce, lo sente. Però, se l’insegnante diventa vittima, come spesso accade, di una 

psicologizzazione del suo lavoro, allora questo può creare dei problemi. Se l’insegnante fa lo 

psicologo è finita. È finita. L‟insegnante deve insegnare a far fare all‟adolescente il lavoro 

dell‟apprendimento, a educare e ad amare. Il maggior risultato per l’insegnante è che 

l’adolescente impari ad amare ciò che apprende. Questa è la cosa importante. A quel punto, tutta 

la creatività degli insegnanti si può liberare. 

 

 

 

 
 

 

 

Condivisione dal pubblico: 

 

“Condivido questo: sabato 31 ottobre 100 ragazzi dell‟istituto Albert di Lanzo vanno a Lourdes.” 

 

 

Prof. Brera:  

 

È un‟esperienza da far fare agli adolescenti. Accompagnateli a Lourdes. È un‟esperienza 

importantissima per loro. 
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Padre Vitangelo Denora:  

 

Mi è stato chiesto da dove è stata tratta l‟ultima citazione che ho letto. Esattamente da “Lettera di 

Sant‟Ignazio di Loyola a un educatore di oggi”, di Cecilia Ramal, che è una educatrice 

dell‟America Latina. 

Mi si chiedono delle indicazioni bibliografiche sulla vita di Sant‟Ignazio: suggerisco il “Racconto 

del pellegrino” e “Autobiografia”.  

Sul discorso legame spiritualità-pedagogia, suggerirei un libro francese di Thomas J., “Il segreto dei 

gesuiti”, titolo terribile, ma è ricco di spunti pedagogici ed educativi.  

Gli “Esercizi spirituali” suggerisco di non leggerli, ma di farli.  

Sulla didattica c‟è un libro che abbiamo scritto a sei mani. Faccio parte di un‟equipe che cura la 

formazione degli insegnanti delle nostre scuole in Italia e Albania. Il testo si intitola: “Un 

paradigma pedagogico didattico per la scuola che cambia” di Carmagnani/Danieli/Denora. Era 

stato contestualizzato nella riforma precedente e vuole essere il paradigma pedagogico ignaziano 

tradotto nel linguaggio di oggi per portare avanti delle linee forti, al di là dei mutamenti politici, 

delle riforme, ecc. Puntare, insomma, sugli ideali forti, credendo nell‟educazione e nella scuola. 

 

 

 

 
 

 

 

Intervento pomeridiano del prof. Brera: 

 

Intendo pormi come discussant, cioè come persona che fa dei remarks.  

La prima relazione
26

 secondo me è molto interessante, tuttavia è costruita su un‟interpretazione 

della comunicazione non corretta, perché la presenta come un processo lineare. Invece la 

comunicazione non è un processo lineare. Cioè, quando si parla di comunicazione, così come dei 

processi biologici, perché è la stessa cosa, non si può parlare di A che provoca B, B che provoca C, 

ecc.. Questo cosa significa? Significa che io intervengo sul sentire, intervengo automaticamente sul 

comunicare, sul pensare, sui processi di fiducia, eccetera. 

La seconda osservazione che voglio fare è che il ruolo dell’insegnante deve assolutamente 

prescindere dallo psicologismo. Non si deve domandare quali sono gli effetti del suo 

comportamento sulla soggettività dell‟allievo, ma deve avere un altro modello interpretativo, deve 

domandarsi: il mio comportamento protegge il gruppo di lavoro ed il lavoro? Quindi, deve usare un 

modello ermeneutico della psicologia dei gruppi, Bion in modo particolare. Deve evitare di 

connotare il più possibile i comportamenti negativi degli allievi. Perché? Perché se il 

comportamento negativo è motivato da delle dinamiche soggettive, se viene connotato questo 

praticamente si ripeterà, perché l‟obiettivo è quello di provocare proprio quelle dinamiche 

soggettive. 

Ringrazio il prof. Arato, con cui mi trovo sulla stessa lunghezza d‟onda per molte cose. 

Un‟ultima cosa: sono rimasto colpito dalla ricerca che avete fatto, perché questo conferma un dato 

preoccupante. Tutto sommato il linguaggio è espressione, è un processo simbolico, quindi ha una 

base neuropsicologica. Tre anni fa è apparso un articolo su “Nature Science”, risultato di una 

ricerca sperimentale che mostrava come se non c‟era un processo integrativo che metteva in gioco 

la corteccia prefrontale o frontale, i nuclei del mondo emotivo, i nuclei del sistema limbico si 

ipertrofizzavano. Il talamo è un po‟ la stazione centrale delle percezioni, da cui ci sono dei relays 

che partono dalla corteccia frontale e prefrontale. Questo succede quando le persone si interrogano 

circa il significato delle esperienze. I relays che si attivano sono quelli col sistema limbico, che è il 
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 “Dinamica della relazione che fa crescere” di Anna Traversa e Gianni Bardesono. 
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mondo emotivo. Quindi questo conferma, per esempio, quello che si diceva della sindrome del 

“Grande Fratello”: “io provo emozioni, per cui io sono”. Questa sua ricerca secondo me conferma, 

in modo drammatico, che in realtà siamo già dentro ad una struttura di mutazione neuropsicologica 

di massa.  

A questo punto il problema è valutare se questa immersione che oggi il mondo fa nella realtà 

virtuale – quindi un sistema di immagini, di percezioni – oltre a stimolare considerazioni puramente 

psicobiologiche non produca anche effetti sul cervello, a lunga distanza, ad esempio le radiazioni 

elettromagnetiche del telefonino. In età evolutiva, ma anche in età adulta, che effetti provocheranno 

sul cervello? Non lo sappiamo. Queste radiazioni elettromagnetiche fanno aumentare la temperatura 

del cervello. Noi non lo sappiamo cosa succederà fra venti, trent‟anni. Questo sul piano puramente 

biologico, tenendo presente che noi sappiamo comunque che l‟energia incide sulle membrane 

cellulari, ma non sappiamo come. Altera quindi le sintesi proteiche all‟interno dei neuroni. Questo è 

poco ma sicuro. Ma noi non sappiamo quali sono gli effetti di tutto ciò. Magari potrebbe anche 

avere, in alcuni casi, degli effetti terapeutici, però una cosa è certa: questo mondo accelera il flusso 

percettivo e le persone continuano ad avere un flusso percettivo continuo, immediato. 

Racconto un fatto che mi è capitato circa un mese fa.  

Vivo e lavoro a Città Studi, una zona di Milano. Su facebook, dei giovani studenti universitari si 

danno appuntamento in piazza Leonardo da Vinci per un incontro che si chiama “Il Bottiglion”. 

Questo avviene regolarmente, credo, una, due volte al mese. Arrivano tutti con sacchetto e bottiglia. 

Per loro la bottiglia e l’incontro  diventano un momento di relazione. Hanno bisogno della 

bottiglia per incontrarsi, per fare l’esperienza dell’incontro. Una sera porto fuori il mio 

cagnolino e vedo un ragazzo che faceva la pisciatina dietro un  albero, e passavo proprio di fianco. 

Quando è uscito fuori, dandogli del “lei”, gli ho detto:  

“Guardi che non è un comportamento corretto, anzi, se vuole proprio saperlo, oggi viene 

considerato un reato”.  

La mia era una provocazione, perché volevo parlare con lui e infatti gli ho parlato per circa venti 

minuti. Questo ragazzo aveva fatto la maturità. Aveva scelto il tema sul malessere giovanile. 

Mentre mi parlava era alticcio, semisbronzo.  

“Ma senta, lei come considera quello che sta succedendo?”  

“Vede, noi siamo, con queste comunicazioni virtuali, continuamente proiettati nel futuro, non 

riusciamo a vivere il presente. Allora, ci serviamo del bere – e quindi anche della droga, aggiungo 

io – per vivere noi stessi, per essere presenti.”  

Dobbiamo domandarci se, per questi motivi, il promuovere un adattamento dei ragazzi a questo 

mondo così virtuale – ai telefonini, a facebook, a tutto quello che fa parte di questa multimedialità – 

sia un fatto positivo. Nel senso che potrebbe essere una patologia di massa che in questo momento 

ho chiamato eido-dipendenza, quindi un‟eido-patologia. Mi domando: non è forse meglio farli 

entrare in conflitto? Cioè vale a dire:  

“No, cari miei, non va bene per questo e quest‟altro motivo, per i rischi sulla salute, perché voi in 

questo modo non costruite delle risorse affettive e cognitive per incontrarvi come persone, avete 

sempre bisogno di un telefonino e di un computer.”  

Vale a dire: se vi manca il telefonino o il computer cosa siete capaci di fare?  

Quando arriva il genitore per gli incontri, potreste bluffare e dire: 

“Sa, signora, suo figlio è ammalato.” 

“Ammalato? Cos‟ha?” 

“Soffre di eido-patologia. È un eido-dipendente, è sempre attaccato al telefonino.” 

“Ah, è vero, sta sempre attaccato, è vero, fanno tutti così.” 

Creiamo il conflitto, non l’adattamento. Cerchiamo di farli cambiare. Cerchiamo che i ragazzi 

vogliano cambiare qualcosa. Non aiutiamo l‟adattamento. Questo è il mio parere.  

Esco da questa serata e da questo convegno arricchito. Secondo me è il momento in cui bisogna 

promuovere un conflitto, perlomeno qualcuno deve cominciare a dire:  
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“No, signori, guardate che questa non è la strada giusta. Quando entrate in classe tirate fuori il 

telefonino e mettetelo là, perché qui, adesso, non ne avete bisogno. Perché qui dovete imparare a 

lavorare e ad essere voi stessi.”  

Bisogna cominciare così, secondo me. 

 

 

Don Livio Demarie: 

 

Purtroppo non ho potuto mostrare un dato, che potrebbe essere integrativo al suo discorso. Una 

serie di statistiche dell‟OMS si stanno focalizzando non tanto sui problemi tumorali quanto su 

problemi di tipo psicologico e disturbi della nutrizione legati al fumo, all‟alcol, agli errori 

alimentari, alla sedentarietà, per cui il bambino sovrappeso aumenta dal 20% all‟80% per l‟utilizzo 

continuo di questi mezzi che non permettono più di muoversi. 

 

 

Prof. Brera: 

 

L‟obesità è in aumento in maniera spaventosa anche in Italia, ma in particolar modo negli Stati 

Uniti, dove mangiano, bevono e stanno davanti al televisore. 

 

 

Don Livio Demarie: 

 

Non di rado gli adolescenti si trovano insieme, si mettono in chat e bevono birra. 

 

 

Prof. Brera: 

 

Quello dell‟incontro con la birra, o con il vino, non è un comportamento latino, è un 

comportamento del nord Europa. Quando ero studente di medicina, negli anni ‟70, ho fatto uno 

stage in Danimarca e ricordo i giovani che si trovavano assieme con le cassette di birra. Negli anni 

„70. Per cui è una cosa vecchia. Ma non fa parte del temperamento latino. 
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