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EDUCARE IL CARATTERE, EDUCARE PER AMARE
(CARATTERE FORTE PER UNA SESSUALITA’ INTELLIGENTE)

Nel testo  Educare alla vita buona del Vangelo con lo studio introduttivo a cura di Mons. 
Cesare Nosiglia, ed. Elledici, tra le tante stimolanti indicazioni e riflessioni, richiamo quelle 
che più direttamente ci provocano per alcune attività che l’AEC sta promuovendo in ambito 
educativo.

Mi riferisco all’esistenza di “una legge fondamentale dell’educazione” che “è la fedeltà 
all’uomo” (pag. 30)” dove (cfr anche il cap. 3 “Educare, cammino di relazione e di fiducia)
- per il  fanciullo, “tutto il processo educativo è fortemente legato alla sfera affettiva ed 

emotiva” (pag. 31);
- per l’adolescente “un problema molto acuto e sentito è quello dello sviluppo affettivo e 

sessuale,  che va  affrontato  serenamente,  ma anche con la  massima cura,  perché 
condiziona l’armonia della crescita umana e cristiana dei ragazzi” (pag. 32); 

- molti “giovani manifestano un profondo disagio per una vita priva di valori grandi e di 
alti ideali. Ciò causa sofferenza interiore, solitudine, chiusura narcisistica in se stessi 
oppure omologazione succube al gruppo, paura del futuro ed un esercizio della libertà 
senza limiti e senza scopo. Tutto, anche le scelte più belle e all’apparenza ricche di 
fascino, diventa provvisorio e sempre revocabile” (pag. 33). “Non si può trascurare, tra i 
fattori  destabilizzanti,  il  vuoto  lasciato  dalla  mancanza  di  una  corretta  e  positiva 
educazione  all’affettività  e  alla  sessualità  nell’adolescenza  e  nella  giovinezza;  il 
tentativo di equiparare alla famiglia forme di convivenza non fondate sul vincolo tra un 
uomo e una donna; la scelta di stili di vita che evitano la creazione di legami affettivi 
stabili” (pag. 35).

“La formazione  integrale  è  resa particolarmente  difficile  dalla  separazione  tra  le 
dimensioni  costitutive  della  persona,  in  special  modo la  razionalità  e  l’affettività,  la 
corporeità e la spiritualità” (Cap. 1, punto 13, pag. 67).

Pensando  quindi  ad  una  proposta  operativa in  questo  ambito,  può  essere  utile 
condividere l’esperienza maturata con circa 400 persone tra adolescenti, giovani, genitori, 
insegnanti  ed  educatori  nella  Diocesi  di  Torino  negli  ultimi  due  anni  presso  scuole, 
parrocchie, oratori e centri culturali. Di seguito riporto i tratti essenziali dell’esperienza. 

Genitori,  insegnanti  ed  educatori  concordano  nel  definire  i  giovani  di  oggi  come 
“sfuggenti”:  ciò  denota  sia  la  difficoltà  del  mondo  degli  adulti  ad  entrare 
empaticamente nel  mondo  dei  ragazzi  sia  la  reale  difficoltà  dei  ragazzi 
nell’autodefinirsi e nel conoscere se stessi profondamente. “In potenza” hanno infinite 
possibilità rispetto ai loro predecessori; nella realtà vediamo anche un numero cospicuo di 
giovani  universitari  che,  terminata  la  scuola  secondaria,  non  sanno  dove  e  come 
procedere  per  raggiungere  le  loro  mete.  Appare  quindi  di  fondamentale  importanza 
“allenare”  i  giovani  a  riflettere  su  se  stessi,  limitando  il  campo  delle  proprie  infinite 
possibilità, dandosi una prima definizione e iniziando a delineare quelle che sono le loro 
specifiche inclinazioni ed aspirazioni. 

Agli  inizi degli anni '90, l'OMS definisce le "Life Skills" come "abilità che consentono di 
trattare  efficacemente  le  richieste  e  le  sfide  della  vita  quotidiana"  e  possono  essere 
considerate come quelle "abilità di vita" e "per la vita" che si pongono alla radice di ogni 
processo di  adattamento umano.  Tali  abilità  o  competenze psicosociali,  nella  maggior 
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parte degli  studi  -  anche nel  recente campo delle neuroscienze -  vengono individuate 
come centrali per la promozione della salute e del benessere di bambini e adolescenti, 
per: fronteggiare scarsi rendimenti scolastici, migliorare l'apprendimento e la salute, ridurre 
la criminalità, prevenire dipendenze da fumo e alcol, diminuire il numero di gravidanze tra 
adolescenti, ecc. Esse consistono, ad es., nell'esser perseveranti, motivati, saper valutare 
i  rischi,  gestire  il  tempo,  avere  autocontrollo  e  autoconsapevolezza,  buona autostima, 
saper  gestire  le  emozioni,  comunicare  efficacemente  con  capacità  nelle  relazioni 
interpersonali.

Per  questo  motivo,  da  qualche  anno,  l’AEC  propone  un  percorso  formativo  di 
educazione della sessualità - “Protege Tu Corazon” (PTC) - basato sulla formazione 
del carattere alquanto innovativo per adolescenti e giovani sull'acquisizione di queste 
abilità grazie anche al fondamentale coinvolgimento educativo dei loro genitori e, come 
sostegno, dei loro insegnanti ed educatori.

PTC è un programma di educazione - prevenzione che si basa sulla convinzione che il 
rafforzamento del carattere nell’adolescenza e nei giovani sia fondamentale per
- arrivare all’autorealizzazione come persone
- favorire  un  uso  responsabile  della  sessualità  che  sia  strettamente  rapportato  con 

l’amore, per un’affettività matura e consapevole e
- prevenire così le difficoltà e i problemi che gli adolescenti e i giovani adulti incontrano 

in questo ambito nella società attuale
- rendere gli adolescenti in grado di vivere l’amore vero, come pilastro per la formazione 

di coppie solide e felici nel tempo.

Le sfide che il programma raccoglie sono:
- trasmettere il rispetto di sé e degli altri, basato sull’apprezzamento di ciò che si è come 

persone
- promuovere il dialogo tra genitori e figli su tutte le tematiche contenute nel programma 
- trasmettere la ricerca del bene altrui come significato intrinseco dell'amicizia
- riconoscere  che  esistono  pressioni  che  minacciano  la  riuscita  della  propria 

realizzazione ed imparare a combatterle
- identificare i valori umani fondamentali come base indispensabile della formazione di 

un carattere solido
- conseguire  la  visione  positiva  della  sessualità  integrandola  in  tutte  le  cinque  le 

dimensioni (fisica, emotiva, sociale, razionale, e trascendente)

Per i genitori, essendo loro i primi educatori del carattere e della sessualità dei loro figli, si 
offre una più ampia formazione in quest’area e alcuni temi procedono in sintonia con quelli 
dei ragazzi tenuto conto che ciò che colpisce di più è rilevare che mediamente l’85% dei 
ragazzi  che partecipano dichiarano che con i  genitori  non dialogano di  sessualità e di 
amore pur desiderandolo; per gli insegnanti e gli educatori, lo scopo è far conoscere la 
filosofia, la metodologia e i  contenuti del programma al fine di incoraggiare i ragazzi a 
muoversi nella direzione degli stessi obiettivi.

Nel corso degli incontri, si utilizzano  approcci metodologici dinamici, partecipativi e di 
gruppo al fine di creare un clima piacevole e stimolante per calarsi nelle circostanze e 
negli  ambiti  in cui  i  giovani  si  muovono. Dopo ogni incontro, ciascun partecipante è in 
grado di applicare le nuove conoscenze in modo immediato. Inoltre, questa metodologia 
offre argomenti antropologici che danno spazio alla proposta di valori umani universali.
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