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EDUCAZIONE DELLA GIOVENTÙ E IL MINISTERO DELLA SCUOLA 

 

I. Educazione della gioventù 

 

Da più parti del mondo scolastico, culturale, familiare, politico e sociale ci si rende 

sempre più consapevoli della centralità decisiva che ha oggi l’educazione e dell’impegno 

che essa comporta per tutti i soggetti interessati. Vediamo allora alcuni spunti su questo 

tema che interessano le famiglie, la scuola e altri luoghi educanti come la parrocchia (ora-

torio…). 

 

 

1. Un’intera vita per educare ed educarsi. 

 

Nascere non significa solo abbandonare il grembo materno, ma, in un certo senso, 

prendere coscienza che tutta la vita è un processo di nascita. In realtà, osserva Erich 

Fromm, «non dovremmo essere completamente nati solo quando moriremo, benché il tra-

gico destino della maggior parte degli uomini sia quello di morire prima di essere nati». In 

altre parole, il percorso di costruzione della propria identità, che in termini religiosi può es-

sere visto anche come il percorso di realizzazione di ciò che siamo chiamati ad essere, 

dura tutta la vita. Questo compito fondamentale di ciascuno di noi non è certamente un da-

to nuovo dal momento che in ogni tempo ed in ogni cultura la ricerca della propria realiz-

zazione caratterizza l’esperienza umana. 

Se collochiamo la nostra riflessione, oggi, all’interno del contesto della cultura e della 

società attuale e se la riferiamo in particolare a quel momento evolutivo delicato e difficile 

che è il periodo adolescenziale e giovanile, i problemi della crescita assumono una loro 

peculiare manifestazione. La modernità sembra essersi chiusa portando a maturazione la 

crisi della soggettività così come era stata inaugurata da Cartesio, arrivando alla sconfitta 
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dell’io diviso, frammentato, senza qualità. La sconfitta delle ideologie ha lasciato il campo 

all’unico paradigma che oggi sembra dominante, quello dell’economia di un mercato che 

non conosce limiti né spaziali né etici. Il nostro tempo è attraversato da continue trasfor-

mazioni di una società definita complessa nella quale le relazioni si moltiplicano, ma si 

fanno sempre più insignificanti e superficiali, ed i valori di riferimento comune si relativiz-

zano, l’esperienza si parcellizza e l’incertezza sul futuro porta ad un ripiegamento sul pre-

sente senza speranza. Emerge dunque una soggettività debole, perplessa, insicura, timo-

rosa di scelte troppo forti ed estese nel tempo, provvisoria, dunque, abbandonata 

all’immediatezza del momento, narcisistica. In questo contesto culturale e sociale di mas-

sificazione ed insieme di individualismo esasperato ed in continua mobilità culturale, quale 

aiuto può venire per la realizzazione di sé dall’educazione? Credo che, anzitutto, occorra 

che gli educatori non si lascino prendere dal panico e quindi cerchino di inseguire i cam-

biamenti in corso adattandosi ad essi, ma sapendo anche proporre una alternativa, un 

“contropotere”, capace di andare controcorrente e di aiutare i giovani ad essere se stessi 

in sincerità. Comunque, emergono alcune sfide che l’educazione deve saper affrontare e 

che sottopongo alla Vostra attenzione. 

 

 

2. La fatica di “ri-nascere” nel corso di tutta la vita.  

 

Uno dei primi problemi che l’adolescente e il giovane devono affrontare (ma la cosa ri-

guarda anche le età precedenti) è quello di nascere socialmente, uscendo dal guscio iper-

protettivo di una famiglia che vive con disagio il compito educativo. Disagio che nasce dal 

fatto che il compito educativo oggi esige il superamento di modalità relazionali tutte vissute 

dentro una dimensione affettiva avvolgente, ma che rischia di soffocare la responsabilità e 

le scelte dell’individuo. Occorre, quindi, scendere sul terreno difficile, ma necessario, di in-

segnare delle regole di vita, che si testimoniano in prima persona e che sollecitano la pre-

sa in carico di giocarsi la propria libertà sulle responsabilità che conseguono ad ogni com-

portamento e scelta. In una famiglia dove il padre è pressoché assente (e la mancanza di 

una autorità di riferimento è deleteria per l’educazione) e la madre, che lavora, si fa perdo-

nare l’assenza con un atteggiamento benevolo e disarmante, è logico che entrambi i geni-

tori rovescino sui figli regali di ogni genere, cose e proposte esteriori, che ne riempiono la 

vita, ma li lasciano soli, fondamentalmente soli con se stessi, con le proprie domande esi-

stenziali, con i propri drammi. In questo contesto, i ragazzi e i giovani non sono incoraggia-
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ti a distaccarsi dalla famiglia, ma, al contrario, a rimanerci come in un guscio protettivo, 

che ne impedisce la crescita armonica e libera e lascia in uno stadio adolescenziale fino a 

trent’anni e oltre. 

 

 

3. Il disagio del presente e la paura del futuro. 

 

Un tempo i ragazzi e le ragazze sognavano di andarsene di casa e di avere una vita 

autonoma. Oggi vogliono la loro libertà di azione, ma serviti e riveriti in casa di mamma e 

papà, che garantiscono servizi e mezzi a buon mercato. I giovani hanno paura di cammi-

nare da soli e quindi del futuro e restano volentieri nel presente, anche se questo produce 

inevitabilmente frustrazioni profonde, non accettazione di sé (pensiamo all’anoressia e alla 

abulimia), ricerca della trasgressione, fuga dalla realtà per un mondo fantasistico, uso di 

sostanze nocive e, nei casi più gravi, anche tendenze all’autodistruzione di se stessi. 

Il timore di non farcela è accresciuto da una diffusa situazione di incertezza riguardo al 

futuro. È questo un punto decisivo: la costruzione di sé esige un buon rapporto con il pas-

sato (tradizione) e una prospettiva positiva per il futuro (progetto di vita). Oggi non si ha 

più memoria ed i sogni sono tramontati, le ideologie sono svanite, la speranza sembra 

svanita per sempre. Si vive il presente, schiacciati in esso senza capirne il senso. 

I ragazzi e i giovani hanno bisogno di educatori, che li aiutino a coniugare insieme 

passato, presente e futuro per saper progettare il domani come una meta affascinante e 

possibile di rinnovamento di sé e degli altri, del mondo e della storia. Purtroppo, si trovano 

davanti, sia in famiglia che a scuola e forse anche in parrocchia, adulti delusi, scettici, feriti 

dalla caduta dei loro ideali e dei loro sogni giovanili, deludenti. 

 

 

4. Il processo di crescita come introduzione nella realtà. 

 

Crescere significa assumersi delle responsabilità verso gli altri. Questo significa avere 

un rapporto concreto e non virtuale con la realtà. Per nascondere e dominare la debolezza 

interiore ci si fa forti del proprio presunto potere sugli altri mediante vie di aggressività e di 

violenza e di imposizione mutuate da modelli culturali dominanti nei mass-media, creden-

do così di realizzare al meglio le proprie pulsioni interiori liberate da ogni regola etica che 

non sia decisa da se stessi e in quella determinata circostanza (così nasce il bullismo, le 
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azioni violente verso che è considerato debole  o diverso…). 

Il disagio verso il proprio corpo e le svariate forme di manipolazione violenta, alle quali 

viene sottoposto dalla moda e dai modelli di riferimento ideali, conducono il giovane a rifiu-

tare se stesso e ad assumere un atteggiamento pessimistico verso la propria persona. 

Quando non c’è capacità di accettarsi anche nel corpo, viene preclusa la capacità di per-

cepire correttamente la realtà più vasta. 

Questo tema della corporeità è centrale nel processo di apertura alla realtà. A questo 

si aggiungono altre fughe tipiche del mondo giovanile: la fuga dagli altri (anche quando ci 

si mimetizza dentro il branco o il gruppo rinunciando ad esser se stessi e omologandosi 

per essere accettati); la fuga dal tempo (dal passato contestato come vecchio e sorpassa-

to, dal presente rifiutato perché privo di un ruolo sociale accettato dagli altri, dal futuro per-

ché chiuso e incerto); la fuga dalla religione e da Dio, di cui si coltiva magari una dimen-

sione intimistica, affettiva, oggetto di sfoghi personali, senza il reale rapporto con una per-

sona qual è Cristo (del quale si parla sempre meno per rifugiarsi in un deismo astratto ed 

orientaleggiante fino al panteismo della New Age). 

 

 

5. Educare all’essere prima che al fare.  

 

Una società e cultura efficientista e protesa al profitto economico ha invaso i pensieri e 

la vita di obiettivi materialistici per cui si apprezza solo ciò che è utile e risponde ai bisogni 

immediati. L’elemento spirituale, la vocazione alla trascendenza, l’amore gratuito e il sacri-

ficio per gli altri vengono accolti solo se ritenuti soddisfacenti ed emotivamente ricchi di 

esperienze, che fanno sentire vivi e felici. Da un lato critichiamo tutti l’opulenza e i modelli 

consumistici che i mass-media rovesciano su di noi, ma dall’altro stiamo bene dentro que-

sto mondo utilitaristico, che esalta l’individuo rispetto alla comunità e alla solidarietà. Per 

cui si rifiutano leggi morali oggettive e la verità diventa opinione, la libertà consiste nel fare 

ciò che piace in quel momento, la sessualità si concretizza nella ricerca della soddisfazio-

ne di sé senza freni inibitori di alcun genere. 

In questo contesto culturale non c’è da stupirsi se l’educazione punta all’avere di più, 

invece che all’essere di più. Purtroppo la stessa famiglia non si è potuta sottrarre a questa 

influenza. Non è strano, allora, il disprezzo o addirittura la pressione, che si esercita sul fi-

glio, quando questi dichiara di voler scegliere studi non immediatamente finalizzati alla 

professione più redditizia del momento o peggio intende dedicarsi alla vita sacerdotale, re-
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ligiosa o missionaria. 

“Essere” significa che la persona va accompagnata nel prendere coscienza della pro-

pria personalità umana, spirituale e morale, sociale e comunitaria, al fine di discernere il 

bene-essere e poter bene-fare. L’educazione deve partire dalla verità sull’uomo, 

dall’affermazione della sua dignità e dalla sua vocazione trascendente. Una antropologia 

senza Dio rischia di far morire l’uomo prima ancora di nascere alla vita piena: che vale in-

fatti all’uomo guadagnare il mondo intero se poi perde se stesso, se perde la sua anima 

spirituale? 

 

 

6. Il rapporto con altri diversi da sé: l’intercultura.  

 

Il mondo si fa sempre più piccolo e la mobilità della gente e delle culture e religioni in-

vade ogni società e causa tensioni, discussioni, rifiuti, cambiamenti anche profondi. 

L’educazione deve affrontare il grande tema dell’intercultura come una opportunità alterna-

tiva e costruttiva di una personalità libera e responsabile. Tale educazione non è dunque 

un di più, ma una necessità inderogabile, condizione di una nuova identità collettiva e per-

sonale che tende a tre obiettivi: 

 

* ampliamento del sapere: conoscere è principio di libertà, scaccia timori e paure in-

consce del diverso, permette di dialogare su un terreno comune con gli altri, rende capaci 

di riconoscere valori e tradizioni, usufruendo, in una prospettiva solidale, delle risorse ad 

essi proprie; 

 

* formazione dell’identità personale e sociale: il confronto con gli altri è una sfida a co-

noscere ed apprezzare meglio anche i propri valori e le proprie radici culturali, religiose e 

sociali. Solo una chiara identità forte può dialogare con tutti senza paura di essere fagoci-

tati. Nello stesso tempo ciò sollecita la testimonianza delle proprie convinzioni e permette 

un equilibrato discernimento; 

 

* capacità di dialogo e di collaborazione.  

 

Non è rinunciando alla propria identità che si costruisce una società pluralista e nem-

meno accettando tutte le identità sullo stesso piano, ma è rispettando la cultura e la tradi-
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zione di un popolo che è possibile accogliere altre culture, religioni e tradizioni come risor-

se positive fondate sul mutuo rispetto e dialogo. Il pericolo più grave in questo senso sta 

nel sincretismo e nel populismo (vogliamoci tutti bene, una religione vale l’altra, ognuno 

faccia quello che ritiene giusto per se stesso). Le differenze restano tali non come con-

trapposizioni ma come invito al dialogo e alla collaborazione su valori condivisi e costitu-

zionalmente riconosciuti, come base portante della società. Solo il dialogo consapevole tra 

due identità riesce a creare un autentico pluralismo e dunque una convivenza pacifica, che 

non si basa solo sulla tolleranza o sull’accettazione indifferenziata di ciascuna cultura, ma 

tende a fondarsi su identità precise, che trovano il loro tessuto vitale nell’appartenenza 

comunitaria di un popolo, il quale ha una sua identità collettiva da accogliere, conoscere e 

rispettare. 

 

 

7. Il rifiuto e ricerca dell’autorità. 

 

Non c’è nei giovani alcuna nostalgia verso forme di autoritarismo di tipo formale, prive 

di autorevolezza, false o violente. C’è però consapevolezza dell’urgenza, tanto in famiglia 

quanto a scuola e nei diversi contesti della crescita, dell’importanza del riferimento ad un 

adulto responsabile, che non pretende il rispetto formalistico di regole non giustificate, ma 

offre un punto di appoggio e di orientamento per la crescita, proposte affascinanti e con-

vincenti, una interlocuzione leale, il coraggio di indicare un percorso possibile. L’autorità, 

così intesa, è l’altro, l’interlocutore, che consente di riflettere e di reorientare il cammino, di 

far guardare nella stessa direzione, di catturare anche lo sguardo. L’educatore è autorevo-

le perché è credibile, perché l’ipotesi che propone è la stessa che egli sperimenta e testi-

monia. Questa affermazione giustifica, allora, il fatto che i giovani cercano adulti compe-

tenti in ascolto, in accompagnamento, nel prospettare un senso per l’avventura della cre-

scita e capaci non di trattenere ma di indirizzare. Il richiamo decisivo agli educatori apre al-

tri fronti importanti per l’educazione. 

 

 

8. Educare non significa offrire solo servizi, ma nuove relazioni. 

 

Oggi viviamo in un mondo di super informazione, che si avvale di nuovi linguaggi affa-

scinanti e ricchi di sempre nuovi stimoli ed interessi. È un dato, questo, molto positivo, ma 
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che rischia paradossalmente di isolare ancora di più la persona dentro un mondo virtuale e 

soggettivo da cui diventa difficile uscire per dialogare e rapportarsi poi all’altro e agli altri. 

Si impoveriscono così i rapporti interpersonali e la comunicazione verbale ed esperienziale 

tra i vari soggetti educativi. A questa carenza si supplisce spesso con i tanti servizi e pro-

poste che si rovesciano sugli adolescenti e giovani per accontentare le loro pulsioni occa-

sionali e momentanee, epidermiche. 

È necessario che i vari soggetti coinvolti in campo educativo si parlino e si incontrino 

su una piattaforma comune di indirizzi e di valori condivisi. È urgente che i ragazzi possa-

no avere degli interlocutori disponibili ad ascoltarli e a camminare con loro, condividendo-

ne le aspirazioni e le domande, le sfide e le provocazioni con spirito non paternalistico, ma 

amicale e sereno. Il fine non è quello di catturare o di orientare su binari precostituiti, ma di 

sollecitare le risorse positive dei ragazzi su valori e proposte ricche di umanità e di spiri-

tualità. 

Questo discorso pone in risalto un fatto che spesso noi adulti non vogliamo ammette-

re: la difficoltà di dover cambiare noi e il nostro modo di essere e di rapportarci con le nuo-

ve generazioni. La crisi dell’educazione non sta nella indifferenza o nel rifiuto da parte dei 

giovani, ma nel nostro mondo adulto, privo spesso di veri valori di riferimento, di forza di 

testimonianza coerente, di ideali per cui impegnare la vita. Penso in proposito a Papa Gio-

vanni Paolo Secondo, Padre, e al suo rapporto con i ragazzi e giovani, rapporto che ho 

potuto osservare in oltre 12 anni del mio servizio a Roma. Il Papa incontrava i giovani pri-

ma ancora di parlare con loro, facendo sentire che li stimava potenzialmente capaci di fare 

ciò che poi chiedeva loro. Questo creava un rapporto di comunicazione interiore, che co-

struiva una rete di sensibilità e di ascolto. Il Papa sapeva ascoltare i giovani, anche quan-

do apparentemente tacciono o si esprimono con linguaggi non verbali, alla loro maniera. 

Su questa base Giovanni Paolo II volava alto con loro, li spingeva in alto, non si lasciava 

invischiare dalla tentazione di farsi accettare a tutti i costi, li spronava a rendersi conto di 

quegli ideali grandi che hanno dentro e che magari non vogliono manifestare né a loro né 

agli altri, preferendo mascherarsi dietro l’anonimato della massa e del “fanno tutti così”. 

«Siamo due milioni qui a Tor Vergata – mi diceva una ragazza  nella GMG del 2000 –, 

ma quello che il Papa dice sembra proprio che lo dica a me, a me sola. Gli altri scompaio-

no e io mi sento in rapporto con lui come se fossimo io e lui soli». Credo che questo e-

sempio di pedagogia educativa abbia una radice precisa che è quella del Vangelo. Do-

vremmo imparare molto di più a vivere la pedagogia di Cristo, se vogliamo rapportarci con 

i ragazzi e i giovani. Cristo segue nella sua testimonianza e nel suo insegnamento un prin-
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cipio basilare: richiamare sempre la verità anche se costa accettarla, ma farlo con amore, 

mostrando grande accoglienza e simpatia verso la persona e sollecitandola a farsi ella 

stessa promotrice di cambiamento, facendo leva sulle risorse di bene che ha in sé. Quindi 

non è neutrale, Cristo, e chiede molto ai giovani e a tutti, ma nello stesso tempo lo fa invi-

tando la persona a sentirsi se stessa, protagonista della sua gioia, della sua vita, del suo 

rinnovamento. 

Occorre dunque ricuperare, da parte degli adulti, una impostazione molto più seria e 

positiva, che faccia leva sui ragazzi stessi, stimolandoli a porre in atto quelle risorse che 

hanno in se stessi.  Questo esige una conversione di mentalità e di prospettiva, se voglia-

mo di strategia educativa, che conduce l’educatore adulto, sia esso genitore o docente o 

allenatore sportivo o catechista o sacerdote, a svestirsi del proprio ruolo sociale e a met-

tersi in ascolto del ragazzo; a curare rapporti sinceri di amicizia, che hanno un costo di 

tempo e di disponibilità sempre più estesi; ad offrire proposte vere – non mascherate da 

altre intenzioni –, autentiche anche se impegnative, alte; a mostrare con la propria vita una 

coerenza tra parole e fatti ed una forte testimonianza alternativa ai valori dominanti nella 

cultura dell’effimero e del provvisorio. 

 

 

9. L’incontro e dialogo intergenerazionale.  

 

Un altro aspetto, che richiamo, è la difficoltà che oggi si riscontra circa il  dialogo e il 

rapporto intergenerazionale, che si accompagna all’assolutizzazione del soggettivismo ri-

spetto all’esperienza comunitaria. 

La personalizzazione dei rapporti con ogni singolo ragazzo non è un fatto negativo. È 

giusto non parlare di adolescenti come se fosse un’unica categoria di consumatori  secon-

do le note leggi della pubblicità e del mercato. Non esistono i ragazzi così in generale. 

Oggi le varianti non riguardano più solo l’età, il sesso, la provenienza sociale, culturale o 

religiosa. Oggi ogni ragazzo pretende di essere considerato per se stesso. Quello che non 

passa per la coscienza e la sensibilità e le scelte del singolo, resta improduttivo sul piano 

educativo. Nello stesso tempo, però, e in modo contraddittorio, l’omologazione al branco, 

come si usa dire, o al gruppo dei pari è altissima e la paura di non essere accettati o di es-

sere rifiutati o presi in giro è motivo di sofferenza da rifuggire ad ogni costo.  

Due poli che, in fondo, sono sempre esistiti, ma che oggi hanno dato vita ad una sepa-

ratezza, culturale oltre che ambientale ed educativa, delle nuove generazioni dagli adulti, 
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dai genitori e dagli anziani. Ne consegue che, anche sul piano della vita sociale, là dove 

sono i ragazzi e i giovani, non si trovano gli adulti e anziani e viceversa, perché si pensa 

che sia impossibile far stare insieme persone di età e mentalità così diverse e spesso con-

flittuali. Questo fatto rappresenta uno degli abbagli più negativi della nostra società e della 

stessa pastorale della Chiesa. Isolare i ragazzi e i giovani dal resto della comunità civile ed 

ecclesiale, rinchiudendoli in un mondo a sé, caratterizzato da luoghi ed esperienze inte-

ressanti e gioiosi ma dove possono incontrare solo coetanei senza mai un dialogo ed un 

confronto con gli adulti e gli anziani, conduce ad un impoverimento notevole sia per la co-

munità che per i ragazzi stessi e la loro crescita. Il fossato della incomunicabilità si allarga 

così sempre più, determinando la disaffezione delle nuove generazioni dagli impegni so-

ciali o politici come gratuito dono di sé agli altri. 

L’identità si costruisce solo sulle relazioni, in una trama ricca di rapporti interpersonali 

significativi. Il rischio è quello del ripiegamento in uno sterile soggettivismo autoreferenzia-

le, mentre la persona costruisce se stessa quando è aperta alla dimensione dell’alterità, 

dell’altruismo, della solidarietà. Oggi si riconosce nei giovani un orientamento verso i valori 

della pace e della solidarietà ed una diffusa disponibilità a svariate forme di volontariato. 

Sono punti di forza su cui muoversi con consapevolezza, però non è scontato passare 

dall’orientamento emotivo, che si distingue anche per azioni generose ma episodiche, ad 

una apertura autentica alla dimensione comunitaria. In contesti di vita sempre più neutri e 

asettici o improntati su valori di individualismo e di concorrenza spietata, occorre presenta-

re ai giovani modelli positivi di adulto e di educatori, che vivono valori alternativi e lo fanno 

con gioia e sicurezza. Sono le comunità educative, famiglia, scuola, associazioni e gruppi, 

che devono essere luoghi di sostegno all’impegno personale del giovane, mostrando la 

bellezza e la positività del dono di sé agli altri, del sacrificio per amore, della gioia che na-

sce dall’amore offerto in perdita. In comunità aperte a queste esperienze i giovani possono 

gustare, insieme agli adulti, il senso della vita ed impostare il futuro con generosità ed im-

pegno responsabile. 

 

 

10. Famiglia, comunità, scuola: una rete educativa da costruire insieme.  

 

Anche su questo punto credo che occorra un serio esame di coscienza e 

un’inversione di rotta a partire anzitutto dalla famiglia, che va ricuperata nella sua centrali-

tà non solo educativa, ma come realtà umana e sociale, oltre che spirituale, primaria ed 
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insostituibile in ogni età della vita. 

La famiglia oggi è il soggetto debole che più va sostenuto e valorizzato sotto ogni pro-

filo: politico, culturale, sociale, comunicativo, religioso, proprio in vista di un investimento 

prezioso e necessario verso di essa e verso tutti i suoi membri, in primis le nuove genera-

zioni. La scuola, la politica e le istituzioni, la parrocchia e la Chiesa, la società in genere 

debbono investire le loro risorse sulla famiglia perché, a sua volta, questa le investa sui fi-

gli e dunque sul futuro della stessa società. 

Credo che qui stia un nodo educativo di fondo da sciogliere: ogni sforzo verso i ragaz-

zi, verso gli anziani e verso molti aspetti della vita sociale e religiosa può trovare una radi-

ce di nuova linfa e vigore a partire dalla famiglia, aiutata ad essere soggetto primo e re-

sponsabile della sua crescita e di quella di tutti i suoi membri. 

Insieme alla famiglia è necessario dare vita a luoghi, occasioni ed iniziative di incontro 

tra generazioni, che permettano di arricchirsi dei doni gli uni degli altri. Penso in particolare 

alle parrocchie, che, a mio avviso, rappresentano, anche oggi, una realtà di comunione e 

di incontro tra famiglie e tra generazioni. Accanto alle parrocchie troviamo molti paesi, pic-

coli e medi, della nostra terra dove è ancora possibile vivere l’atmosfera tipica del “villag-

gio globale” nel senso dell’idea che questa realtà richiama dal punto di vista culturale, reli-

gioso e sociale. Certo, abbiamo nella diocesi di Torino anche la città e grossi centri urbani, 

che vivono di fatto una cultura cittadina, dove realizzare questi intenti è più difficile. 

La scuola si inserisce in questo contesto con una sua specificità culturale e formativa 

di grande rilevanza, ma è indispensabile che non si chiuda in se stessa preoccupata delle 

sue funzioni, isolandosi dall’ambiente vitale che la circonda e dalle realtà educative che ne 

fanno parte. “Scuola comunità educante” è un principio base su cui si sta lavorando bene 

insieme all’altro complementare, “scuola comunità aperta al dialogo e confronto con le al-

tre realtà educative del territorio”. Solo uno sforzo di lavoro insieme tra famiglia, scuola, 

parrocchia, realtà culturali, sportive e sociali, può sostenere un prezioso e necessario tes-

suto umano e solidale tra le persone e le generazioni, a vantaggio di una comunione di vi-

ta migliore, meno conflittuale e più accogliente. In questo contesto diventerebbe più facile 

gestire anche le situazioni di emarginazione e di difficoltà di cui soffrono tanti ragazzi e 

giovani e le loro famiglie. 

Il discorso, dunque, non riguarda solo l’azione a pioggia tamponando le emergenze, 

ma la realizzazione di un progetto globale, gestito insieme da tutte le componenti interes-

sate, per promuovere una rete di relazioni e di dialogo basati su valori umani, spirituali e 

civili condivisi. Dentro questa rete i ragazzi ed i giovani possono esprimere le loro poten-
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zialità positive e diventare una vera risorsa per la comunità, mentre si arricchiscono 

dell’apporto necessario della memoria e del patrimonio di valori di cui sono portatori gli an-

ziani e gli adulti. Ho presente, a difesa di questa tesi, molte realtà parrocchiali e di quartie-

re dove i ragazzi sono attivi protagonisti di iniziative rivolte a tutti: teatro, musica, sostegno 

degli anziani e dei più piccoli, feste e incontri di vario genere. 

 

 

 

II. Il Ministero dei docenti, dirigenti e personale nella scuola 

 

È ovvio che tutto quello che è stato detto si riferisce a una educazione globale, che va 

dalla famiglia alla scuola e alla comunità. In fatto di scuola, occorre specificarne dunque 

bene il compito  in questo quadro globale. 

 

 

1. La qualità della scuola. 

 

La scuola è un ambiente che risente molto e a volte anticipa i cambiamenti, in quanto 

è per sua natura una realtà di frontiera e su di essa si scaricano tensioni e attese che sono 

proprie della società in cui opera. Da qui la necessità che la scuola esca da una certa pri-

vatezza e autoreferenzialità che la spinge a ritagliarsi uno spazio chiuso e poco attento 

all’evolversi della società, preoccupata più a perpetuare se stessa secondo il modello 

classico della ripetitività che non dell’innovazione. Non mi riferisco ovviamente alla vita in-

terna alla scuola che spesso è invece vivace e creativa, ma al suo rapporto appunto con 

l’esterno, il territorio, la cultura sociale che la circonda, il futuro che in campo educativo 

dovrebbe prevedere e anticipare. Stare a rimorchio significa votarsi alla morte. Solo antici-

pando i tempi la scuola potrà mantenere la sua funzione di stimolo positivo e creativo del 

domani che si sta delineando e di cui è chiamata a farsi promotrice. 

Dobbiamo essere consapevoli che è sul terreno della qualità della proposta educativa 

e formativa che si gioca il futuro della scuola e di quella cattolica in particolare. Il rapido 

cambiamento culturale e sociale in corso, le crescenti attese educative di “valore” da parte 

dei genitori e degli alunni impongono alla comunità educante, che è soggetto responsabile 

della scuola e della sua proposta formativa, un costante discernimento accompagnato da 

impegni precisi di tipo culturale, pedagogico e gestionale.  
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La visione personalistica propria della cultura cristiana esige il rispetto e il servizio alla 

piena e integrale promozione umana, spirituale e civile di ogni alunno, insieme a un lavoro 

di integrazione pedagogica e culturale estremamente attenta e disponibile al cambiamen-

to. L’alunno non è solo un individuo a se stante, ma una persona, in relazione primaria con 

i genitori e con gli altri compagni. Accogliere un alunno nella scuola vuol dire accogliere la 

sua famiglia e insieme  progettare con i genitori un cammino consapevole, responsabile e 

rispondente ai bisogni primari di ogni singolo, compresi quelli specificamente religiosi. 

C’è una missione propria della scuola rivolta ai genitori: quella di mostrare loro e di 

cercare di realizzare con loro le vie di una educazione serena, positiva e feconda dei figli: 

educare è difficile, ma è possibile, se ciò avviene con l’apporto di tutti i soggetti coinvolti. 

Educare significa “fare la strada insieme” con i minori, che non sono passivi, ma attivi pro-

tagonisti, in quanto sollecitano gli adulti a interrogarsi e a crescere nella capacità di acco-

glienza, di dialogo, di incontro con la persona che li stimola con la sua semplicità e spon-

taneità. Fra adulti e minori c’è uno scambio di doni che nell’educazione si avvale 

dell’apporto misterioso, ma reale e concreto, del primo e insostituibile Educatore che è  il 

Signore stesso. 

La qualità della scuola non è solo questione di competenza o di tecnica, ma di testi-

monianza e di valori vissuti dall’educatore stesso, di capacità di ascolto e di incontro con il 

mondo ricco e profondo di ogni alunno a cui ci si accosta con umiltà, rispetto e grande di-

sponibilità interiore. Mi piace ricordare quanto i vescovi italiani scrivono in proposito: «Ogni 

alunno ha bisogno di essere amato e di amare. Guarda, ascolta, pone domande e attende 

risposte vere e sincere: educare non significa né spingere in avanti, né trascinare dietro, 

ma camminare insieme, adulti e giovani, sulla strada della vita». Per questo, l’educazione 

è opera dello Spirito, a cui ogni educatore, anche quello scolastico, sa di potersi riferire e 

da cui trae forza e vigore nel suo servizio. 

Su questo fondamentale si potrà e dovrà costruire ogni altro aspetto di qualità peda-

gogica e culturale  e di professionalità dell’educatore scolastico. Oggi si esige una grande 

professionalità e formazione permanente da parte dell’educatore sia sotto il profilo peda-

gogico che spirituale. Comunicare con gli alunni e testimoniargli dei valori umani, religiosi 

e morali, culturali e sociali significa verificarli anzitutto in se stessi. Un buon insegnante sa 

che l’alunno impara più per empatia che per ragionamento e apprende solo ciò che gli vie-

ne offerto da una persona che stima e che lo ama. 
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2. La scuola, frontiera missionaria. 

 

La scuola non è fine a se stessa, ma a servizio della piena e integrale formazione del-

la persona libera e responsabile dell’alunno, per accompagnarlo sulla via della cultura e 

della vita in vista del suo inserimento nella società. Per la Chiesa,la scuola è sempre stata 

uno degli ambiti privilegiati in cui impegnare i cristiani per l’educazione delle nuove gene-

razioni, ma anche per l’evangelizzazione della cultura  e attraverso la cultura. In una socie-

tà di conservazione, i valori e le tradizioni anche cristiane venivano trasmessi attraverso la 

famiglia, la scuola e la comunità cristiana. Oggi la crisi di fiducia e di autorevolezza educa-

tiva che attraversa la famiglia e la scuola rendono difficoltoso questo decisivo lavoro. Altre 

agenzie hanno un impatto molto più forte e dirompente sulla personalità dei ragazzi e gio-

vani: pensiamo ai mass-media e ai nuovi linguaggi… Eppure resta decisivo il ruolo e com-

pito della scuola che deve poter contare su tutte le sue componenti, impegnate in un com-

pito che può definirsi missionario e che persegue alcune vie privilegiate: 

- l’elaborazione e attuazione del POF quale fonte primaria della valenza educativa e 

del sistema di significati che la scuola è chiamata a comunicare; 

- lo studio e sperimentazione attiva dei curricoli e di progetti culturali e formativi appro-

priati alle sfide dell’oggi in campo, per es.: multiculturale, o nei i nuovi linguaggi della re-

te…; 

- il principio della comunità educante portatrice di valori rilevanti; 

- il raccordo scuola-realtà territoriali. 

Tutto questo nasce dalla consapevolezza e dalla preparazione che gli insegnanti in 

primo luogo sanno di poter avere e di poter esprimere, in quanto docenti cristiani e in 

quanto partecipi della missione della Chiesa nell’ambito educativo e scolastico. 

In tutto ciò la prospettiva di promozione culturale e integrale dell’alunno compresa la 

dimensione religiosa, dunque, non è una nota aggiuntiva (mi riferisco non solo all’IRC ma 

alla visione culturale cristiana della persona e dell’educazione ). Chi segue Cristo si fa lui 

pure più uomo. I valori del Vangelo sono di per se stessi universale, ecumenici e radicati 

nella storia e nella cultura occidentale, ne rappresentano il tesoro, anche sotto il profilo 

culturale, più prezioso. La straordinaria capacità del Vangelo di trasformare, purificare e 

arricchire ogni contenuto umano rispettandone la libertà a servizio della piena promozione 

della persona umana, fanno sì che non ci sia estraneità tra scuola e proposta culturale cri-

stiana. È un principio questo che scaturisce dall’incarnazione e si realizza poi in concreto 

dell’azione solidale e aperta alla comunione con tutti dell’opera educativa di ogni docente 
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cristiano nella scuola . Direi di più: questa preoccupazione di incontro tra scuola e vangelo, 

in una prospettiva di solidarietà e di comunione, dovrebbe essere l’obiettivo, l’assillo di o-

gni cristiano che opera nella scuola e, a vario titolo, di tutte le componenti cristiane che 

sono in essa coinvolte. 

 

 

3. L’identità-vocazione dei docenti 

 

Tra i tanti problemi che la scuola deve affrontare mi soffermo su quello che ritengo sia 

decisivo per dare qualità al suo insegnamento: la formazione professionale dei docenti, 

entro cui è da curare bene il capitolo della spiritualità e della testimonianza. 

Il lavoro per formare e in modo permanente qualificare un docente sul piano culturale, 

pedagogico e didattico resta determinante, ma altrettanto lo è lo sforzo che il docente 

stesso deve fare in se stesso per rimotivare e sostenere una specifica “coscienza profes-

sionale” che lo abiliti non solo al fare, ma all’essere insegnante educatore nella scuola. 

Quando parlo di coscienza professionale specifica mi riferisco alla dimensione voca-

zionale  propria in fondo ad ogni docente che ispiri il suo lavoro alla fede in Cristo e ai va-

lori del Vangelo. Valori come sappiamo di gratuità intesa come risposta a una chiamata e 

dono di Dio, vissuta nel lavoro quotidiano e nella passione di fare del proprio insegnamen-

to una risposta piena, convinta e gioiosa al compito che gli è stato assegnato. 

Credo che questo valga per ogni cristiano in certa misura, ma, per il docente cattolico 

nella scuola, acquista un tono e uno spessore particolare, in quanto, al di là della disciplina 

che insegna, vale molto la sua testimonianza educativa e cristiana di base che ne qualifica 

il rapporto anche educativo nel senso di riferimento alla verità che è Cristo di cui si sente 

servo e discepolo. 

Questo fatto esige un costante sostegno spirituale di cui ogni docente ha bisogno per 

svolgere con serietà e profondità missionaria il suo servizio alla piena promozione della 

persona dell’alunno. Per questo sono importanti anche gli incontri di spiritualità per docenti 

che sottolineano l’importanza di nutrire intelligenza e cuore con l’apertura alla dimensione 

religiosa, che aiuta a vivere anche la professionalità di docente con quella apertura neces-

saria alla specificità morale oltre che culturale dell’insegnamento. 

A questo aspetto si affianca subito l’altro altrettanto decisivo: quello della ministerialità 

di cui è intriso l’essere del docente cattolico. E ministerialità dice riferimento al battesimo e 

alla Cresima, sacramenti fondanti la missione del cristiano nel mondo, e alla comunità 
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credente entro cui cresce nella fede e nella carità. È questo l’ambiente vitale entro cui il 

docente si è formato come cristiano e che deve continuare a dare i suoi frutti anche duran-

te la docenza e deve irrobustirsi attraverso modi e forme sempre più concreti di inter-

scambio di doni anche spirituali oltre che pastorali. 

Il raccordo scuola-territorio potrà trovare vie e metodi appropriati, rispettosi della scuo-

la e delle realtà educative territoriali che interagiscono con essa – famiglia in primo luogo e 

parrocchia –, proprio a partire da questo valore di ministerialità vissuto in prima persona 

dal docente cattolico. Non dimentichiamo mai che al di là delle norme stabilite per far fun-

zionare bene la scuola resta decisivo il coordinamento educativo tra le persone che la 

compongono. E tale coordinamento ha come suo punto centrale l’unità interiore della per-

sona. 

Gli educatori debbono pertanto incontrarsi, conoscersi, stimarsi, studiare insieme ipo-

tesi e iniziative di collegamento. Mai un educatore e una comunità che vuole essere tale 

devono pensare di aver concluso il loro lavoro: una tensione spirituale profonda li tiene 

sempre desti, sempre pronti a trovare vie nuove, strumenti e proposte nuove e stimolanti 

per indirizzare le nuove generazioni a raggiungere gli obiettivi della loro crescita integrale 

e piena in umanità, cultura, socialità e spiritualità. 

In questo quadro il docente svolge una vera funzione di ponte tra scuola e famiglie e 

comunità: non è ovviamente solo e non deve essere lasciato solo in questo impegno sia 

all’interno che all’esterno della scuola, ma deve poter usufruire e camminare insieme a tut-

ti gli alti soggetti interessati a questi obiettivi: colleghi, famiglie, catechisti, alunni. 

 

 

4. Il docente, uomo della sintesi. 

 

A questa ministerialità che esige un profondo legame di amore e di servizio alla sua 

missione educativa, si aggiunge un terzo aspetto che è l’amore per l’uomo, per tutto 

l’uomo. Mi verrebbe da applicare al docente cattolico l’espressione di Giovanni Paolo Se-

condo nella Redemptor hominis: la via della Chiesa è l’uomo (perché la via dell’uomo è 

Cristo.). Sì la via della scuola è l’uomo, perché la via dell’uomo è la Verità (che per i cri-

stiani è la stessa persona di Cristo). 

È in questa sintesi che si colloca l’identità specifica del docente e si misura poi in con-

creto il suo insegnamento. Egli infatti si trova ad agire sul crinale complesso ma affasci-

nante del rapporto tra cultura e vita e solo se vive in se stesso con serenità, equilibrio e 
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forza tutto ciò, sarà capace di non fare un insegnamento a senso unico o sbilanciato 

sull’uno o sull’altro versante accentuandone le dicotomie o l’estraneità, ma cogliendone la 

mirabile sintesi che si realizza nel mistero di Cristo Verbo incarnato e redentore dell’uomo. 

È soprattutto la persona di Cristo che il docente cattolico deve richiamare costante-

mente come soggetto di un umanesimo integrale aperto all’incontro e alla collaborazione 

con tutti. La ricerca della verità su se stessi e sugli altri conduce i giovani a comprendere 

la propria identità e la dignità di ogni persona, che non è disgiunta dalla responsabilità ver-

so il prossimo. 

Il docente svolge il suo insegnamento nella scuola, come promozione di un dialogo in-

tenso con gli alunni in cui, nei vari modi culturali propri della ricerca didattica, sono presen-

ti e attente tutte le dimensioni della persona, le attese più profonde e le domande più na-

scoste: la ricerca della verità, la comprensione dell’identità e della dignità di ogni persona, 

l’educazione alla responsabilità e solidarietà, il senso religioso. In questo senso è determi-

nante la sua formazione, ma anche la stima di cui deve essere circondato e il sostegno di 

cui usufruire da parte degli altri educatori. 

 

 

Conclusione.  

 

Il poeta René Char si esprime così in un versetto enigmatico ma affascinante: «Ciò 

che ereditiamo non è preceduto da nessun testamento». Questa generazione dispone di 

un retaggio, di una tradizione e di un patrimonio. Qualcosa dunque c’è. Ma non c’è più la 

consapevolezza di chi sia l’autore del testamento, di chi sia il notaio che si rivolge a questa 

generazione e le dica: «Tocca a te, ciò che hai ricevuto dai tuoi padri te lo devi meritare 

per possederlo». Noi tutti esistiamo per segnalare ciò all’erede e per trasmettergli le sue 

ricchezze. In altre parole, la sfida più grande dell’educazione è di far comprendere ai gio-

vani che il mondo non inizia da loro, ma viene loro affidato un patrimonio che va interioriz-

zato, riconosciuto e rinnovato, se si vuole impostare non solo il presente ma anche il futu-

ro. Tutto ciò sarà realizzabile solo se i giovani stessi saranno resi consapevoli di dover as-

sumere la propria responsabilità: soggetti dunque di autoeducazione e non solo fruitori di 

principî e valori dettati da altri.  

L’educazione è, in ultima analisi, autoeducazione perché è la singola persona che de-

ve dare sempre il suo consenso interiore a qualcosa e a qualcuno di cui si fida e di cui ha 

stima. Dice un poeta moderno, Hölderlin: «Dio ha fatto il mondo come il mare ha fatto la 
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riva: ritirandosi». Così è di ogni educatore che, come Giovanni Battista, deve fare da pre-

cursore indicando la via e poi ritirandosi per lasciare il passo ad una responsabilizzazione 

della persona chiamata ad imboccare la sua strada della vita. 


