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Educare la persona: tra identità e futuro, promessa e vocazione 

di mons. Franco Giulio Brambilla 
 

Il ventennio che è appena terminato sembra un tempo che ha visto spegnersi lo slancio 
educativo. L’intervento sociale a favore di terzi si è spostato sul versante della risposta ai bisogni sia 
materiali che spirituali. La stessa Chiesa è sembrata dirigersi verso altri approdi, molto sporgente sul 
sociale e sui temi della carità e del volontariato. Sul palcoscenico della comunicazione pubblica le figure 
apprezzate del ministero e dei laici sono prevalentemente quelle che sottolineano la funzione terapeutica 
o solidarista del cristianesimo. Occorre riprendere con forza la fiducia nella funzione educativa, la 
necessità della promozione culturale, la sua urgenza per un’efficace ripresa dell’evangelizzazione. Questo 
soprattutto di fronte alle nuove generazione, ai ragazzi, agli adolescenti e giovani, i quali si attendono un 
rinnovato slancio educativo, una nuova stagione a cui, come è noto, la Chiesa italiana dedicherà il 
prossimo decennio. Oso sperare che questa concentrazione sul tema prospetti nuove vie e frutti inediti 
per il futuro prossimo.     

Allora provo a fornirvi una traccia per leggere il testo programmatico dei Vescovi per il decennio, 
Educare alla vita buona del vangelo. Potremmo dire in sintesi: l’educazione è quel rapporto che aiuta ciascuno a 
costruire la propria identità come vocazione e a scegliere la vocazione come volto della propria identità. Suggerisco un 
percorso in cinque tappe: l’educazione 1/ deve pensarsi in rapporto alle attuali difficoltà dell’educazione; 
2/ trovare nella “generazione” il suo modello paradigmatico; 3/ distendersi nel tempo in modo 
transitivo e drammatico; 4/ dirsi in racconti di Vangelo che fanno accedere a Gesù; 5/ far attenzione ai 
livelli antropologici dell’intervento educativo. Ecco i cinque passi del nostro percorso.    
 

1. “In un mondo che cambia”: la questione attuale 

Il Documento dei Vescovi prende avvio da una declinazione diventata quasi di moda anche nel 
linguaggio comune: “Educare in un mondo che cambia”. Si preoccupa, però, subito di precisare: «Il 
“mondo che cambia” è ben più di uno scenario in cui la comunità cristiana si muove: con le sue urgenze 
e le sue opportunità, provoca la fede e la responsabilità dei credenti. È il Signore che, domandandoci di 
valutare il tempo, ci chiede di interpretare ciò che avviene in profondità nel mondo d’oggi, di cogliere le 
domande e i desideri dell’uomo» (n. 7). Assumendo questa istanza il testo trova nel lucidissimo 
intervento del Papa all’Assemblea dei Vescovi del maggio 2010 lo spunto per dedicare il prossimo 
decennio alla questione attuale dell’educazione, dentro un “orizzonte temporale proporzionato alla 
radicalità e all’ampiezza della domanda educativa”. Di questa domanda Benedetto XVI si è fatto acuto 
interprete andando “fino alle radici più profonde di questa emergenza” educativa. Egli ha indicato due 
radici dell’odierna sfida educativa, che interessano tutti e non prima di tutto l’educazione cristiana, ma che 
riflettono soprattutto su questa i loro effetti negativi. La prima radice è una concezione e una pratica 
dell’educazione come “autosviluppo”, fondata su un concetto di autonomia dell’uomo che non sarebbe 
in debito con nessuno per il suo essere e divenire persona; la seconda è il “naturalismo” antropologico (il 
Papa usa l’espressione scetticismo e relativismo) a cui corrisponde una concezione dell’educazione 
carente di ogni dimensione etica: educare significherebbe e-ducere, tirar-fuori le virtualità iscritte nell’uomo 
concepito come natura meccanicamente intesa. La natura umana non è vista come una grammatica che 
contiene una promessa e un appello a decidere e a costruire la propria identità, ma è una “cosa di natura” 
che si può trasformare a proprio piacimento. Le nuove biotecnologie dettano inesorabilmente la strada 
del percorso educativo e trovano il loro alleato nelle scienze della vita concepite in modo empirico e 
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funzionale. Educare diventa, allora, abilitare a conoscere i meccanismi naturali e i funzionamenti sociali. 
In tal modo ciascuno può diventare un self  made man. 

Queste due concezioni dell’attuale concezione educativa diffusa (autonomismo moderno e 
naturalismo scientifico) si saldano perfettamente nell’escludere due caratteristiche essenziali dell’educa-
zione: il suo carattere relazionale e la sua dimensione etica. Ad esse bisognerebbe aggiungere come terza, 
la distensione temporale del processo educativo, situato tra una promessa e un compimento. Si noti: tre 
componenti che appartengono alla dimensione antropologica dell’educare, la cui negazione rende 
impossibile ogni determinazione della differenza cristiana dell’opera educativa. Senza questo 
discernimento attuale ogni discorso sull’educazione rimane rinchiuso nel limbo delle dichiarazioni 
generiche. Bisogna essere grati al Papa che con assoluta semplicità – come è nel suo stile – e con un 
tratto intellettualmente disarmante ci ha portato a vederne le radici. In tal modo il primo capitolo del 
Documento ha qui la sua punta critica: tutti gli altri aspetti emergenziali dell’educazione oggi (n. 9) come il 
pluralismo valoriale (n 10), la frattura generazionale (n. 12), le separazioni tra le dimensioni costitutive 
della persona (n. 13), la chiusura all’integrazione sociale (n. 14) hanno la propria radice malata in una 
visione autonomistica e naturalistica dell’uomo.  

Forse si potrebbe aggiungere un punto decisivo, che deriva direttamente da queste due radici e 
che rende oggi l’opera educativa particolarmente “liquida”, incapace di dare forma cristiana alla vita 
umana. Se educare significa autosviluppo, autoeducazione, e se comporta semplicemente vivere secondo 
una natura “plasmabile” a piacere, tutto il percorso educativo resta abbandonato a se stesso: in realtà è 
soggiogato dal flusso inarrestabile delle emozioni, degli affetti, del sentire, del prova e riprova, dello 
sperimentalismo, ma non raggiunge mai la forma matura dell’esperienza. Ne soffrono soprattutto le 
esperienze umane fondamentali: il rapporto uomo e donna, la relazione genitori e figli, le pratiche 
dell’amicizia e della fraternità, il senso del convivere civile, le forme della solidarietà sociale. Esse sono 
affidate alla sensazione e al sentimento, ma domani ci potrebbe essere un’emozione nuova che cancella la 
traccia della prima: viene qui minata sino alla radice ogni possibilità di scelta di vita e ogni vocazione 
stabile. Oggi molti vivono tanti esperimenti, tutti provano tutto, spesso si fatica a scegliere tra infinite 
possibilità, ma è difficile fare un’esperienza affidabile a cui consegnare la propria vita.  

 
2. “Identità, generazione, cammino”: il paradigma educativo 

A partire dal discernimento storico delle attuali difficoltà dell’educazione, occorre trovare un 
paradigma educativo che ne corregga dall’interno le radici malate e le conseguenze. Ora, per trovare 
questo “paradigma” non bisogna troppo precipitosamente cercare una risposta cristiana a un problema 
antropologico. Ciò, tra l’altro, ci escluderebbe dal confronto culturale. Esiste un paradigma educativo che 
è iscritto nella vita stessa dell’uomo, leggendo il quale possiamo giungere a comprendere le dinamiche 
dell’intera opera pedagogica. Esso dimora da sempre nella carne dell’uomo, si annuncia nella sua nascita, 
esprime il debito originario alla vita: è l’evento della generazione, il senso e il modo con cui la vita viene 
trasmessa e ricevuta. Purtroppo, ha sconsigliato la ripresa di questo paradigma la sua versione autoritaria 
o maternalista, che ha avuto il suo momento acuto nell’Ottocento e che ha generato una reazione 
antiautoritaria e puerocentrica nel Novecento. Con tutte le varianti del caso. 

Questo modello di educazione intesa come sviluppo delle virtualità naturali del ragazzo/giovane 
è aggravata dal diffuso scetticismo circa la trasmissibilità degli ideali civili e religiosi (si sente spesso dire, 
anche da genitori cristiani: “quando sarà grande deciderà lui stesso”). Inoltre il modello antiautoritario 
corrisponde alla crisi di autorità nella tradizione civile, morale e religiosa della società moderna. Viene a 
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mancare il riferimento autorevole nel discorso educativo, mentre la formazione della coscienza è 
divenuta ormai questione privata. L’universo civile non riesce più a mediare i codici, i valori e 
comportamenti che strutturano la libertà. 

Che rapporto c’è, allora, tra autorità ed educazione? Qual è il senso e la necessità della buona 
autorità nell’educare. Il rapporto educativo rimanda originariamente alla generazione, al rapporto 
padre/madre - figlio, anche se la forma paternalista di questo modello sconsiglia a molti di riprenderlo. 
Allora è necessario ritrovare una concezione non paternalista del “paradigma generativo”: i genitori 
trasmettono la vita con tutto il suo corredo in dotazione (si pensi solo alla lingua, con cui essi 
trasmettono il “senso” del mondo), e devono lasciare lo spazio e soprattutto il tempo perché la vita 
trasmessa sia ricevuta come un dono e non solo come una cosa di natura. Questo spazio e tempo sono 
l’atmosfera della libertà, e diventar grandi non è nient’altro che il cammino – oggi spesso avventuroso e 
interminabile – con cui riconoscere in modo grato il debito alla vita che ci è stata trasmessa. Per 
sceglierla come cosa buona per sé.  

Il paradigma generativo gode oggi di cattiva fama, ma non si può buttare con l’acqua sporca della 
sua versione autoritaria, anche il bambino della buona relazione educativa. Così si perde proprio il 
“figlio”: esso non viene più “generato” alla vita, anche se oggi questo è un atto che comporta le doglie 
del parto fino al suo approdo alla vita adulta. La mancanza di riferimenti condanna il figlio a navigare 
sotto un cielo senza stelle e a desertificare la sua coscienza, lasciata come una tabula rasa su cui scrivere 
continuamente sensazioni passeggere. O, come è stato detto recentemente, lo abbandona a essere il 
“figlio del desiderio” che deve esaudire le attese dei suoi genitori, che lo hanno scelto e voluto 
controllando la sua nascita. La nascita “sotto controllo” esprime oggi più l’esaudimento del desiderio dei 
genitori che un servizio alla vita e al mondo. Il percorso dell’identità da parte del figlio diventa così 
interminabile, aggravato anche da fattori socioeconomici che rinviano sempre più per il giovane la data 
di assunzione delle responsabilità. Il cammino dell’esistenza diventa un’impresa che non ha più il sapore 
della sfida alla vita, ma deve corrispondere al desiderio di chi ci ha voluti, con tutti gli alti e bassi del caso. 
Generare però significa “dare alla luce”, ma non si può farlo se non “dando una luce” per vivere. Non è 
un gioco a due genitori-figli, ma un’avventura a tre: il padre e la madre sono dispensatori della vita per 
conto di un Terzo, ne trasmettono il dono e il senso, perché il mistero dell’esistenza sia promessa e 
appello e ciascuno scelga non i genitori, ma ascolti la chiamata della vita che essi trasmettono. 

Allora, l’autorità del padre e della madre, e rispettivamente l’autorità dell’educatore, si esercita 
non per forza propria, ma diventa dal di dentro testimonianza alla vita buona, alle infinite forme con cui 
si presenta nella storia della cultura e dell’oggi, perché in queste forme si rende presente qualcosa del 
mistero e della verità dell’esistenza. Se educare è «tirar fuori», ciò comporta che si indirizzi verso un 
qualche modello in cui il giovane può e deve riconoscersi e che deve scegliere come buono per sé. Vi 
sono nel Documento dei Vescovi questi temi, apparentemente disseminati, ma che ne formano come 
l’ossatura e che vanno letti in profonda unità: la questione dell’identità debole e la sua formazione che è 
oggi l’impresa più difficile caratterizzata da una molteplicità inestricabile di riferimenti valoriali (n. 10); il 
nesso stretto che si instaura tra educare e generare (si legga il decisivo n. 27), la tematica del cammino 
dove la vita ricevuta in dono genera sempre di nuovo la propria identità alla prova del tempo disteso (n. 
28). Identità, generazione e cammino costituiscono, dunque, un unico processo drammatico, con cui la vita 
generata e donata (l’identità psichica e sociale ricevuta) apre il cammino per diventare una vita voluta 
(l’identità personale e vocazionale scelta).  
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3. “Educare alla vita buona”: l’identità transitiva, drammatica e narrativa 

In questo scarto si pone il processo educativo: solo riconoscendo in modo grato ciò che si è 
ricevuto e si continua ad accogliere (la promessa) è possibile rispondere alla vita che chiama e alla sua 
verità (la vocazione); solo rimanendo in una buona relazione con coloro che continuano a trasmetterci vita 
è possibile rispondere alla vita e rispondere di noi stessi in prima persona (qui sta la dimensione etica e 
religiosa dell’educare, mediazione necessaria per la vocazione cristiana); solo lasciando lo spazio e il tempo 
come cammino per decidersi si può mettere in gioco il proprio futuro (la metafora del cammino, anzi 
dell’esodo, è decisiva per entrare nella terra promessa). La sfida dell’identità sta tutta qui: non è un’identità 
già data, o una sconosciuta da cercare e sospesa alla improbabilità del desiderio di chi ci ha voluto, ma è 
un’identità che si snoda tra promessa e ricerca della terra in cui entrare. È un’identità transitiva (passa 
attraverso il tu dei genitori, degli educatori, del noi sociale), drammatica (deve decidere di sé di fronte alla 
vita e alle forme con cui è stata trasmessa) e narrativa (deve portare alla parola per sé il senso trasmesso 
cercandone la verità).  

Ha sorpreso non poco gli ascoltatori il breve ed efficace sviluppo con cui il Papa ha declinato in 
modo quasi colloquiale il senso transitivo della ricerca dell’identità e dell’educare. Gli Orientamenti lo 
riportano per intero al n. 9: «In realtà, è essenziale per la persona umana il fatto che diventa se stessa solo 
dall’altro, l’“io” diventa se stesso solo dal “tu” e dal “voi”, è creato per il dialogo, per la comunione 
sincronica e diacronica. E solo l’incontro con il “tu” e con il “noi” apre l’“io” a se stesso. Perciò la 
cosiddetta educazione antiautoritaria non è educazione, ma rinuncia all’educazione: così non viene dato 
quanto noi siamo debitori di dare agli altri, cioè questo “tu” e “noi” nel quale si apre l’“io” a se stesso». 
Ecco la prima correzione decisiva della concezione attuale dell’educazione: educare è un fatto di 
relazione, l’io trova se stesso passando attraverso l’altro, ma l’incontro con l’altro apre l’io alla propria 
interiorità, dischiude in essa una promessa e un appello perché l’uomo si avventuri nel cammino della 
vita. 

Dal di dentro il paradigma generativo si apre alla sua dimensione drammatica (da drama, azione), in 
cui la “relazione” educativa (io-tu-noi) si assoggetta alla prova del tempo disteso e la promessa dell’inizio 
deve passare attraverso il prezzo della fedeltà. Di qui la metafora del cammino, anzi dell’esodo, ricordata 
in modo strategico al n. 19 degli Orientamenti: Dio educa il suo popolo: «L’esodo dall’Egitto è il tempo della 
formazione d’Israele perché, accogliendo e mettendo in pratica i comandamenti di Dio, diventi il popolo 
dell’alleanza (cfr Dt 8,1). Il cammino nel deserto ha un carattere esemplare: le crisi, la fame e la sete, sono 
descritte come atti educativi, “per sapere quello che avevi nel cuore… per farti capire che l’uomo non 
vive soltanto di pane, ma che l’uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore” (Dt 8,2-3). 
L’esortazione divina crea la consapevolezza interiore: “Riconosci in cuor tuo che, come un uomo 
corregge il figlio, così il Signore, tuo Dio, corregge te” (Dt 8,5, cfr Os 2,16-25)». Ora entrano in scena 
tutti i grandi temi dell’educare: il tema della libertà e della legge (“ti ha messo alla prova per saggiare ciò 
che avevi nel cuore e se avessi obbedito ai suoi comandi…”), della privazione dei beni essenziali per 
vivere e del nutrimento che viene dall’alto (“ti ha fatto provare la fame e ti ha nutrito di manna…”), della 
decisione di nutrirsi di un cibo/senso (Man-hu, che cos’è?) sconosciuto a sé e alla tradizione dei padri 
(“che tu non conoscevi né i tuoi padri avevano conosciuto…”), del credito da prestare (la fede!) alla 
promessa a cui quel cibo rimanda (“per farti capire che non di solo pane…”) e che la Parola di Dio viva 
e zampillante interpreta come verità del cammino (“ma da quanto esce dalla bocca del Signore!”). Il 
carattere “drammatico” dell’educazione mette in gioco la libertà di tutti, anzi crea lo spazio perché il 
giovane giochi la sua libertà. Diventare liberi non è solo un fatto di relazione, ma esige un’inevitabile 
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determinazione etico-religiosa, implica una scelta e una capacità di rispondere. Non solo nei confronti 
dell’educatore (genitore, insegnante, sacerdote, amico, ecc) ma, attraverso di lui, alla vita, imparando a 
rispondere di sé. La libertà deve decidere e decidersi per diventare libera, se resta sospesa a far zapping tra 
le infinite possibilità dell’esistenza, rimane anche inchiodata al punto di partenza, non riesce a darsi un 
volto e lascia l’uomo “senza qualità”. L’uomo prende il volto della sua vocazione, della sua scelta di vita. 
Perciò il vangelo mette sulla bocca del giovane ricco la domanda delle domande: Maestro, che cosa devo fare 

per avere la vita eterna? 

Infine, l’identità ha una dimensione narrativa: per scegliere e decidersi bisogna interpretare il senso 
contenuto nelle forme della vita trasmesse, perché in modo critico e creativo ciascuno si disponga 
dinanzi alla verità dell’esistenza, possa costruire il suo percorso di vita buona. Basterà qui citare lo 
stupendo passo del discorso ai Vescovi riportato al n. 13, dove Benedetto XVI dice con estrema 
limpidità tutto questo: «Educare è formare le nuove generazioni, perché sappiano entrare in rapporto 
con il mondo, forti di una memoria significativa che non è solo occasionale, ma accresciuta dal 
linguaggio di Dio che troviamo nella natura e nella Rivelazione, di un patrimonio interiore condiviso, 
della vera sapienza che, mentre riconosce il fine trascendente della vita, orienta il pensiero, gli affetti e il 
giudizio». Semplicemente perfetto. 

 
4. Racconti di vangelo: come venire a Gesù 

Siamo approdati a comprendere a che condizioni il mistero dell’uomo vere clarescit incontrando il 
mistero di Cristo. Non si tratta solo di illuminazione, ma d’incontro, di un avvenimento disteso nel 
tempo, in cui uomini e donne “vanno da” Gesù. Il Vangelo è il racconto sorprendente di questi incontri 
dove, andando da Gesù, le donne e gli uomini ritrovano se stessi. Ma possono incontrare veramente Lui, 
e non solo la risposta ai loro bisogni, se entrano nel campo gravitazionale del Padre suo (“nessuno viene 
a me se il Padre non lo attira”). Gesù è la vita dell’uomo perché è il rivelatore del Padre, perche è in 
persona la vita di Dio donata. Ma Gesù è la Parola del Dio invisibile – e troppo poco riflettiamo su 
questo – in quanto “Figlio”: per un verso, ciò si riferisce alla universale esperienza dell’essere figli, 
dell’essere generati, per l’altro verso, Gesù è il Figlio unico generato (unigenito). La sua singolarità filiale è la 
verità dell’universale esperienza dei figli di Adamo, ne guarisce le distorsioni e le malattie, ne alimenta la 
promessa e la chiamata. Dice la lettera agli Ebrei: “pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza delle cose 
che patì”. Il vangelo è la storia narrata di questo cammino “filiale”, che impara – Lui che è il Figlio 
Unigenito – dalle cose che patisce. Gesù apre i linguaggi imparati a Nazaret e in Galilea in trenta 
interminabili anni di silenzio e umiltà (da humus, cioè di immersione nella vita degli uomini), perché in 
soli tre anni esplodano a dire il mistero di Dio (“il Regno dei cieli è simile a…”). Già fin dall’inizio del 
suo ministero, Gesù richiama come antidoto a ogni tentazione il passo del Deuteronomio citato sopra: 
«non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca del Signore»: l’uomo non vive solo 
di bisogni, ma ha fame di parola e di senso. Per andare da Gesù occorre nutrire i propri bisogni, 
alimentandoli con la parola viva che zampilla dalla bocca di Dio. Tutti cercano Gesù per essere guariti, 
saziati, dissetati, risanati, liberati dal male ma, mentre li guarisce, Gesù suggerisce la fame e la sete di un 
altro pane e di un’altra acqua che sfama e disseta l’uomo come essere capace di relazione e di vita buona. 
L’uomo non può vivere solo di una vita soddisfatta, egli cerca di raggiungere una vita buona condivisa. 
Una vita piena di cose, ma povera di legami e di significati, è come una casa affollata di beni, che però 
non ha il calore dell’amicizia e dell’amore. 
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L’educazione trova così nei racconti di Vangelo una costellazione di segni di vita buona che 
assume, purifica e trasforma la vita ferita e divisa. Alla scuola del Vangelo, Gesù educa i suoi discepoli e 
come il Pastore buono li conduce attraverso la porta della vita. La narrazione evangelica contiene la 
trama di infiniti incontri con Gesù, di molte porte d’accesso a lui, di identità negate e ritrovate, ferite e 
risanate, malate e trasformate, marginalizzate e riaccolte, perdute e ritrovate. Lasciamoci condurre dal 
vangelo, per incontrare Gesù maestro, medico, amico, redentore.  

Nel testo del secondo capitolo degli Orientamenti per il prossimo decennio troviamo un percorso 
esemplare per l’incontro con Cristo, un incontro che nutre la fame di vita del suo popolo (nn. 17-18), 
che porta e compimento la pedagogia esemplare di Dio dell’AT (n. 19) e che si rinnova nella Chiesa 
discepola, madre e maestra (nn. 20-21). L’incontro con Cristo ha un carattere “spirituale”, cioè plasma 
un’esistenza nello Spirito, che fa della vita umana un “culto spirituale” gradito a Dio (n. 22). La punta 
dell’educare disegna una esperienza vocazionale della vita (n. 23), in un tempo, come dicevamo sopra, 
dove la costruzione dell’identità si è sfuocata e viene continuamente rinviata. Della vocazione vengono 
indicate anche le armoniche (n. 24), perché essa assuma fin dall’inizio una tonalità ecclesiale, missionaria 
e sociale. Come si vede, il capitolo centrale degli Orientamenti, disegna quasi un canovaccio a disposizione 
delle comunità cristiane, degli educatori e di tutte le persone di buona volontà, perché si realizzi nel 
processo educativo il sorprendente scambio con cui il mistero di Cristo fa percorre a tutti il cammino 
filiale e spirituale. Perché la scommessa dell’educazione sta qui tutta: costruire credenti cristiani con un 
forte tratto spirituale e con una tenace responsabilità sociale. Credenti che, come testimonia la storia 
dell’Occidente, hanno cambiato il volto della storia, donne e uomini che non hanno temuto di aprire le 
porte a Cristo, perché il suo modo di essere verità dell’uomo e vita del mondo è quello di liberarne il 
cuore e la mente, le mani e il gesto.   

 
5. Livelli antropologici dell’intervento educativo. 

 Concludo sulle attenzioni educative da coltivare a partire dall’attuale situazione della popolazione 
giovanile che questo tempo ci presenta: mi sembra un aspetto che esigerebbe una riflessione sulla 
condizione giovanile attuale e sulla sue caratteristiche emergenti. In altri luoghi ho tentato questo tipo di 
lettura1, ma qui mi sembra più fruttuoso fare un piccolo cenno sintetico ai livelli antropologici 
dell’intervento educativo.  
 
– livello psicologico: riguarda la prima modalità della coscienza del “sentirsi” del soggetto, la modalità 
propriamente affettiva. E’ abbastanza chiaro come questo livello influisca su quello che chiamiamo 
l’interesse e conseguentemente la volontà nel rapporto educativo. Qui bisogna evitare – a mio giudizio – 
almeno gli estremi: quello di chi si lascia irretire nella relazione immediata e affettivamente calda, senza 
uscire dal circolo vizioso che essa tende a creare, quando non viene purificata, elaborata, fatta crescere e 
maturare; e quello di chi la censura, pensando così di sottoporre il minore a una specie di intervento-
shock, per fargli comprendere subito fin dall’inizio che la bontà della proposta non dipende dalla 
intensità del canale di comunicazione. La relazione matura consiste in un andirivieni tra il punto di 
partenza del soggetto e la proposta obbiettiva offerta; il suo criterio più certo è quello di far convergere 
su un disegno/progetto, che consiste nella trasmissione delle forme della vita buona (cristiana). 

                                                
1
  

�
  F.G. BRAMBILLA, «Linee teologiche per la pastorale giovanile», Educare i giovani alla fede, Milano, Ancora, 

1990, 99-141. 
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– livello culturale: è quello che introduce al sistema delle rappresentazioni oggettive con cui il 
soggetto articola la sua posizione nel mondo, nel gruppo e nella società civile e si abilita a una crescente 
capacità di esprimersi consapevolmente e liberamente con quella strumentazione. È il livello specifico di 
intervento dell’insegnante. La vera difficoltà di questo livello dell’intervento educativo consiste nel 
superare un’interpretazione esclusivamente materiale della trasmissione del sapere. Il sapere in ogni sua 
forma è un linguaggio che serve per comunicare e per decidersi per un progetto comune, nel quale 
ciascuno alla fine decide di sé. Il sapere non ha a che fare solo con la scienza, ma anche con la coscienza 
di sé: ma questo non è qualcosa che fa meno scientifico il sapere, ma lo colloca dentro un’esperienza 
sapienziale della conoscenza. L’uomo colto non è quello che sa di più, ma è quello che ha imparato molti 
linguaggi per comprendere la vita e per dirsi di fronte al mistero dell’esistenza. 
 
– livello etico-religioso: è il livello dove avviene la disposizione libera del soggetto di fronte alle istanze 
supreme della vita, dove esso si determina come risposta al bene, cioè come vocazione. La trasmissione 
del sapere non è solo trasmissione di cose da conoscere, ma è abilitazione a una capacità a comunicare e 
a comunicarsi e quindi a scegliere e a donarsi. Per questo anche l’insegnante e l’educatore partecipano 
all’affascinante avventura con cui ciascuno risponde di sì al carattere buono e promettente della vita. E 
questi molti la chiamano scelta di vita, il codice religioso la chiama vocazione, in ogni caso significa 
identità personale e sociale della persona, il bene più grande che possiamo trasmettere! 

 
+ Franco Giulio Brambilla 
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La passione in tempo di crisi 

Regia di Giovanni Panozzo 
 

Il corto vuol raccontare che anche in tempo di crisi non solo è possibile, ma è un dovere provare delle 
passioni. 
Passione per il bene comune, per la famiglia, per il lavoro, soprattutto quando sembra che le opportunità 
siano davvero poche. 
Ma tutto ciò implica che ci si debba educare e si debba innescare un processo educativo nella nostra 
società. 
Ma attenzione, un processo educativo che sia un dialogo sincero tra la creatività e le competenze delle 
nuove generazioni, e la ricchezza delle esperienze di quelle non più giovani. 
 
Fondamentale è la scoperta dei propri talenti, necessari sia per mettere più amore in ciò che si andrà a 
vivere e a fare, sia per avere gratificazione in ciò che si fa. 
 
Il corto racconta anche che sarà necessario alleggerirsi del "si è sempre fatto così", per ritrovare 
l'essenziale. 
Per fare in modo che siano possibili dei cambi di rotta, che ci possono anche spaventare ma su cui 
dobbiamo porre tutta la speranza di cui siamo capaci. 
Le certezze su cui si sono fondati gli ultimi decenni della nostra storia, probabilmente non esistono più. 
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Giovani e Comunità educanti: quali alleanze? 
di Franco Miano 
 
 

1. Provocazioni 

 Come nel passato si scrivevano i trattati di ars poetica (la precettistica sulla natura e lo scopo della 
poesia, sui suoi mezzi e modi espressivi, sulla sua tecnica, ecc…), così in questo convegno siamo invitati 
a formulare una “ars educandi”, cioè a focalizzare l’attenzione sull’insieme di progetti, prassi, tecniche, 
mezzi, tempi, ecc.. che costituiscono il “fare educazione”. Questo intervento è chiamato a soffermarsi 
su un aspetto mo puntuale della più ampia “ars educandi”: la possibilità di un’alleanza fra comunità 
educanti. Mi sembra importante, perciò, esplicitare quali sono le motivazioni alla base della scelta di 
creare alleanze fra comunità educanti: perché e come costruire alleanze? 
 Prima di tentare una risposta a questo interrogativo, però, vorrei sostare con voi sulle 
provocazione che ci vengono dai tre video pubblicati nel sito della Fondazione “Bortignon” in 
preparazione a questo Convegno. Vorrei richiamarli alla memoria e rileggerli, immaginando di essere una 
comunità educante (ad esempio: una famiglia, un istituto scolastico, un’università, una parrocchia, 
un’associazione cattolica, un’associazione sportiva, un’agenzia di formazione al lavoro) chiamata a 
rispondere ai giovani intervistati. Quali sono le esigenze educative espresse da questi giovani? E qual è 
l’offerta formativa che la comunità educante a cui appartengono è in grado i offrire loro? 
 Nel primo video, ed esempio, viene proposta la domanda-chiave: “Stabile?”. Dall’intervista 
emerge l’esigenza dei giovani di essere accompagnati nella costruzione della stabilità personale, non solo 
economica e lavorativa, ma anche esistenziale. Al fine di trovare (come il giocoliere che si vede nel video) 
l’equilibrio personale, ma anche al fine di trasformare questa stabilità in capacità di accoglienza (come il 
solido edificio della basilica di Aquileia, che ha saputo accogliere lungo i secoli innumerevoli pellegrini). 
Quale risposta è in grado di offrire una singola comunità educante all’esigenza di stabilità espressa dai 
giovani? 
 Nel secondo video viene proposta la parola-chiave “Qui c’p crisi”. Dall’intervista emerge il 
desiderio di saper trasformare una difficoltà in opportunità per esprimere la propria creatività, il 
desiderio di allargare lo sguardo al mondo intero, il desiderio di riconoscere e imparare nuove prassi da 
altre esperienze. Al fine di fare un passo avanti verso il futuro, come il ragazzo che, alla fine del video, 
attraversa la strada. Quale risposta è in grado di offrire una singola comunità educante all’esigenza dei 
giovani di esprimere la propria creatività, di conoscere buone prassi da imitare, di allargare i confini del 
proprio mondo al pianeta intero? 
 Nel terzo video viene proposta la parola chiave “Alto”. Dall’intervista emerge la volontà di 
affrontare gli ostacoli, per quanto alti si possano presentare, con fortezza. Al fine di puntare in alto come 
i giovani che si allenano nelle acrobazie di freestyle e della capoeira. Quale risposta è in grado di offrire una 
singola comunità educante all’esigenza dei giovani di crescere in fortezza e in speranza? 
 Queste tre interviste, così ricche di spunti, ci lanciano una provocazione molto forte: siamo 
proprio sicuri che una singola comunità educante possa da sola rispondere efficacemente ad esigenze 
educative così complesse? O, forse, è necessario cambiare prospettiva e l’alleanza fra comunità educanti 
può costruire una risorsa? 
 
 
 



 
14 

2. Un’alleanza fra le comunità educanti: perché? 

 
 Soffermiamoci perciò sulle motivazioni che possono sostenere la creazione di alleanze fra 
comunità educanti. 
 

2.1. Allearsi perché si ha fiducia nella vita e nell’uomo 

 Riprendo, in primo luogo, alcune osservazioni proposte dagli stessi giovani, che in questo 
momento pagano più di tutti i costi della crisi: “ si tratta, più di ogni altra cosa, di costi umani, in termini 
di progettualità di vita, che mettono un’ipoteca sulla capacità dei giovani di formare nuove famiglie. Il 
continuo spostamento d’ingresso nel mondo del lavoro prolunga la dipendenza dei giovani dalla famiglia 
e aumenta il loro senso di sfiducia ed emarginazione nei confronti della società e del Paese. Inoltre la 
meritocrazia e la trasparenza restano molto spesso soltanto “Principi di carta” nel mercato del lavoro, 
lasciando fuori proprio quei giovani che avrebbero magari maggiori competenze e capacità da spendere” 
2.. 

Senso di sfiducia: i giovani oggi conoscono e vivono una dimensione che dovrebbe essere 
assolutamente estranea all’età giovanile! Questa è una sfida a cui le nostre comunità educanti sono 
chiamate a rispondere. 

A questo proposito, vorrei riprendere un passaggio dell’intervento di Benedetto XVI 
all’Assemblea Generale della CEI del 28 maggio 2009: “[…] In un tempo in cui è forte il fascino di 
concezioni relativistiche e nichilistiche della vita, e la legittimità stessa dell’educazione è posta in 
discussione, il primo contributo che possiamo offrire è quello di testimoniare la nostra fiducia nella 
vita e nell’uomo, nella sua ragione e nella sua capacità di amare. Essa non è frutto di un ingenuo 
ottimismo, ma ci proviene da quella “speranza affidabile” (Spe salvi, 1) che ci è donata mediante la fede 
nella redenzione operata da Gesù Cristo. In riferimento a questo fondato atto d’amore per l’uomo può 
sorgere un’alleanza educativa tra tutti coloro che hanno responsabilità in questo delicato ambito della 
vita sociale ed ecclesiale”. 

A fondare la scelta di creare alleanze, dunque, c’è un comune atto di amore e di fiducia nella vita 
e nell’uomo, che sollecita a stringere legami e ad interagire con tutti coloro che si occupano 
dell’educazione, che è una delle espressioni più esplicite dell’amore per l’uomo e per la vita. 

 
2.2. Allearsi per affrontare la complessità del mondo globale 

Possiamo aggiungere che la scelta di creare alleanze è motivata anche dalla necessità di offrire 
un’educazione che renda capaci di affrontare il mondo a noi contemporaneo, che è un mondo globale e 
complesso. 

Scrivono i giovani: “Vogliamo un’Italia capace di impegnarsi nel contesto europeo ed in quello 
mondiale nella promozione di uno sviluppo umano sempre più inclusivo e nello sradicamento della 
povertà e dell’esclusione sociale sofferta da tanti, troppi, nostri fratelli sulla terra. Per questo, animati 
dalla Speranza che non delude e della quale siamo chiamati ogni giorno a rendere ragione, rinnoviamo il 
nostro impegno a spenderci senza riserve in Italia e nel mondo, perché sono i luoghi ed i tempi che ci 
sono dati da vivere e dei quali è nostro dovere prenderci cura” 3. 

                                                
2
  

�
  “Agenda di speranza dei giovani di ACI, del MSAC e della FUCI, Roma, 12 ottobre 2010 

3
  

�
  “Agenda di speranza dei giovani di ACI, del MSAC e della FUCI, Roma, 12 ottobre 2010 
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Nel mondo globale, i nostri giovani si sentono a casa: grazie al gruppo di amici composto sia da 
ragazzi di origine italiana che di origine non italiana; grazie ai mezzi di comunicazione, ed in particolare 
grazie alla rete (nella quale sono veri e propri maestri!); grazie alla rapidità di diffusione delle 
informazioni e alla rapidità degli spostamenti, per cui considerano vicinissima una zona del pianeta 
assolutamente remota per la sensibilità degli adulti. 

Nel mondo complesso, i nostri giovani si sentono a casa. Sono perfettamente consapevoli che 
non si può parlare di rispetto dell’ambiente senza parlare di economia, o di parametri medici, o di 
sviluppo dei popoli, o di rispetto delle tradizioni locali. Non li sorprende, cioè, che ogni questione 
comporti una connessione strettissima tra diversi fattori, da tenere tutti presenti contemporaneamente. 

Perciò l’educazione oggi deve aiutare i giovani a concepirsi non solo come abitanti del proprio 
quartiere, ma come abitanti del pianeta terra. I confini del “mio mondo” si sono allargati fino a 
comprendere il pianeta intero: non posso considerarmi autonomo e autosufficiente, ma devo concepirmi 
in relazione con persone che, magari abitando agli antipodi del globo, sono però strettamente legate a me 
da un destino comune. 

L’educazione oggi deve aiutare le persone a non chiudersi entro i confini della propria 
specializzazione, ma ad affrontare qualsiasi problematica tenendo sempre conto delle prospettive che 
altre discipline possono aprire. Una singola questione possiede mille sfaccettature, che costituiscono 
punti di forza da valorizzare per intuire nuovi possibili percorsi. 

L’educazione oggi deve considerare come complessa anche la persona umana. Non può limitarsi 
a sollecitare la sola dimensione razionale o affettiva o fisica o di fede: ogni questione, che investa la 
persona, ha dimensioni (e dunque “porte di accesso) molteplici. 

Non è possibile perciò, separare l’educazione ala cittadinanza dall’educazione a “mettere su” 
famiglia, dall’educazione al lavoro e dall’educazione al tempo libero: la complessità della persona umana 
e la complessità del mondo chiedono ti tenere sempre presenti le interrelazioni. 

 
2.3  Allearsi per educare all’alleanza 

La scelta di costruire alleanze, però, ha in se stessa una valenza educativa. Se i giovani possono 
vedere, avvertire, sperimentare che tali alleanze non esistono, ma che qualcuno si impegna, con forza e 
quasi con caparbietà, nonostante tute le difficoltà che possono insorgere, per far sì che esse crescano e 
diventino sempre più significative, allora i giovani potranno credere, sapere che la via della “alleanza” è 
possibile, e addirittura che costituisce la normalità, la strada più ordinaria e logica da percorrere. 

Potranno capire che l’alleanza non è semplicemente uno strumento da utilizzare, ma un modo di 
essere, una scelta, uno stile di vita. 

Potranno essere educati non in modo “didattico”, ma “spontaneamente” e “vitalmente” 
all’incontro, al dialogo, all’interazione, alla relazione, alla fiducia reciproca, alla gratuità e alla reciprocità. 

Potranno avere essi stessi voglia di costruire alleanze nella loro vita e sapranno come farlo, pur 
nella consapevolezza della fragilità propria e di quella delle stesse alleanze che realizzeranno. 

 
2.4  Allearsi per servire l’unità della persona 

La riflessione della chiesa Cattolica Italiana sulla necessità di un’alleanza fra le diverse comunità 
educanti si colloca all’interno della più ampia riflessione sulla propria azione pastorale. La Chiesa 
Cattolica, infatti, nell’ambito dell’ultimo Convegno Ecclesiale Nazionale (Verona, 2006) ha compiuto 
alcune scelte pastorali di fondo. Una di queste è l’attivazione di una “Pastorale integrata”, ovvero di una 



 
16 

pastorale che, come spiega la Nota4 successiva al Convegno, “converge sull’unità della persona” (n.4), è 
“più vicina alla vita delle persone, meno affannata e complessa, meno dispersa e più incisivamente 
unitaria” (n.21), è “in grado di cogliere in maniera efficace le domande profonde delle persone: 
soprattutto quella di unità, accentuata dalla frammentazione del contesto culturale” (n. 22). 

Oggi, infatti, “il passaggio continuo attraverso situazioni ispirate a diversi riferimenti e visioni 
della vita si ripercuote sulla coscienza personale con effetto di frantumazione e di dispersione. Questo 
può provocare sofferenza e disagio a livello psicologico e colpire soprattutto le persone più fragile. Può 
anche abituare a considerare ogni esperienza dello stesso valore delle altre e non far raggiungere a 
quell’unità della coscienza che è il tratto originale e forte di una persona: il suo sistema di valori, il suo 
atteggiamento di fronte alla vita, i criteri delle sue scelte… La sfida per l’educazione passa attraverso due 
vie: o l’impegno a rafforzare la coscienza, aiutandola a individuare dentro di sé elementi forti di sintesi e 
di equilibrio; o la cultura del frammenti, che rinuncia a collocare ogni singola esperienza e ciascun 
momento della vita in un quadro unitario di valori e riferimenti”5. “Ciò esige che le persone vengano 
accompagnate a fare unità nella propria esistenza, ad attuarne una ricomposizione positiva: se i 
frammenti di vita sono senz’altro importanti, acquistano però un senso solo se c’è un fil rouge che li tiene 
insieme, una luce che li illumina contemporaneamente. Dobbiamo quindi vivere pienamente ogni 
frammento della nostra vita, trovando però la matrice unitaria, proprio grazie alla formazione” 6.  Da qui 
nasce l’alleanza fra comunità educanti: perché solo una sinergia fra diversi attori può garantire, attraverso 
il coordinamento delle iniziative formative, il rispetto dell’unità della persona. 

Di conseguenza, la scelta di costruire alleanze in ambito educativo conduce la chiesa italiana a 
potenziare le relazioni non solo fra le diverse componenti al suo interno, ma anche con le realtà 
educative esterne: “la complessità dell’azione educativa sollecita i cristiani ad adoperarsi in ogni modo 
affinché si realizzi «un’alleanza educativa tra tutti coloro che hanno responsabilità in questo delicato 
ambito della vita sociale ed ecclesiale». Fede, cultura ed educazione interagiscono, ponendo in rapporto 
dinamico e costruttivo le varie dimensioni della vita” (n. 35). Gli Orientamenti Pastorali per il decennio 
2010-20207 hanno così declinato l’indicazione di attivare la pastorale integrata con riferimento allo 
specifico tema dell’educazione, nella convinzione che “la separazione e la reciproca estraneità dei 
cammini formativi, sia all’interno della comunità cristiana sia in rapporto alle istituzioni civili, indebolisce 
l’efficacia dell’azione educativa fino a renderla sterile. Se si vuole che essa ottenga il suo scopo, è 
necessario che tutti i soggetti coinvolti operino armonicamente verso lo stesso fine” (n.35). 

 
3. Un’alleanza fra le comunità educanti: come? 

Un secondo aspetto, su cui desidero soffermarmi, è cosa comporta nel concreto per una 
comunità educante lo stringere alleanze con altre comunità educanti. 

 

                                                
4
  CEI, “Rigenerati per una speranza viva” (1 pt 1,3): testimoni del grande “sì” di Dio all’uomo. Nota pastorale 

dell’Episcopato italiano dopo il 4° Convegno Ecclesiale Nazionale, 29 giugno 2007 

5
  ACI, Perché sia formato Cristo in voi. Progetto formativo, Roma, Ave, 2011 n. 3.1  

6
  Franco Miano, Indicazioni per la progettazione pastorale. Le esigenze, le scelte, gli obiettivi, in AAVV, Educare 

impegno di tutti, Roma, AVE, 2010, p. 153-154 

7
  CEI, Educare alla vita buona del vangelo. Orientamenti pastorali dell’episcopato italiano per il decennio 2010-

2020, 4 ottobre 2010 
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3.1 Un progetto educativo condiviso 

in primo luogo, ciò comporta imparare a concepirsi in rete, in relazione, imparare ad individuare 
ciò che accomuna, imparare a sviluppare progetti condivisi. Nella convinzione che un’iniziativa 
formativa, realizzata grazie alla collaborazione di diverse comunità educanti, risulterebbe fragile e 
inefficace se non si inserisse all’interno di un progetto educativo condiviso. È prioritario che le comunità 
educanti mettano a fuoco, riscoprano e condividano le finalità dell’azione educativa e su questa base 
costruiscano un progetto educativo comune. 

Questa è una scelta valida per l’intera azione pastorale della Chiesa Cattolica Italiana: dare 
attuazione dalla pastorale integrata significa “chiedere alle strutture ecclesiali di ripensarsi in vista di un 
maggiore coordinamento” (n. 22). Infatti “una pastorale integrata mette in campo tutte le energie di cui il 
popolo di Dio dispone, valorizzandole nella loro specificità e al tempo stesso facendole confluire entro 
progetti comuni, definiti e realizzati insieme” (n. 25). 

Gli orientamenti pastorali 2010-2020, nel declinare questa scelta in ambito educativo, specificano 
che la collaborazione fra diverse realtà educanti chiede sì di “attivare e sostenere iniziative di formazione 
su progetti condivisi” (n. 54), ma in primo luogo chiede di “elaborare e condividere un progetto 
educativo che definisca obiettivi, contenuti e metodi su cui lavorare” (n.35). 

 
3.2. Partecipazione e dialogo 

Gli orientamenti pastorali non mancano anche di sottolineare che gli educatori costituiscono il 
cardine attorno al quale far muovere il processo educativo. Perciò creare interazioni fra educatori è la 
strada per creare solide alleanze fra le comunità educanti. I manifesti di buone intenzioni non sono 
sufficienti: serve “valorizzare gli organismi deputati alla partecipazione; promuovere il dialogo, l’incontro 
e la collaborazione tra i diversi educatori” (n. 54) 

“proprio in questa ottica relazionale, non è possibile non considerare l’importanza che rivestono 
i luoghi di discernimento comunitario, che rappresentano la possibilità concreta di declinare insieme i 
problemi delle persone e dei territori, avanzando  proposte e nuove sfide educative. Occorre infatti 
riaffermare che educare non è opera di singoli ma è invece essenzialmente azione dell’intera comunità  
che scopre e vive così il suo essere “madre e maestra”. Quest’opera comunitaria ha bisogno della 
costruzione di “reti”, all’interno del contesto ecclesiale e territoriale, sapendo cogliere le intuizioni e le 
istanze di tutte le persone di “buona volontà” che hanno a cuore il tema dell’educazione della persona, 
affinché sia sempre più integrale e non a compartimenti stagno. Ciò permetterebbe di vincere quel 
profondo senso di solitudine che talvolta vivono presbiteri, vescovi, laici, genitori, adulti e giovani 
coinvolti nella formazione delle persone”8. 

  
3.3. I giovani come soggetti attivi 

Da un progetto condiviso, però, non vanno esclusi proprio i giovani. Essi, cioè, non possono 
essere considerati semplicemente un oggetto a cui porre attenzione, quasi da coltivare “in vitro”. In 
questo modo, tra l’altro si rischia di creare progetti di fatto avulsi dalla realtà giovanile, che si calano su di 
essa dall’alto, finendo per diventare noiosi e inutili. Spesso, cioè, ci si impegna con forza per realizzare 
alleanze educative e costruire proposte e prospettive condivise “per” coloro che appartengono a questa 

                                                
8
  Contributo dell’Azione Cattolica agli Orientamenti Pastorali 2010-2020 
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fascia d’età, senza però dare loro la parola e la possibilità di assumere responsabilità e di avere spazi 
adeguati in cui confrontarsi. 

È dunque fondamentale ribaltare questa concezione, iniziando a considerare i giovani come 
soggetti da ascoltare e coinvolgere, a cui dare centralità. Se nessun destinatario di iniziative e proposte, è 
da intendere come recettore passivo che deve limitarsi ad accogliere quanto gli viene offerto, ciò vale 
particolarmente per i giovani, tanto più che il mondo giovanile ha in sé – naturalmente – una 
propensione alla creatività e alla progettualità che va accolta, stimolata, arricchita. 

È possibile, ad esempio, consentire ai giovani di assumere in prima persona alcune responsabilità, 
senza farli sentire tenuti sotto tutela. Si può così  contribuire efficacemente alla loro maturazione, 
rendendoli capaci di porsi a servizio degli altri e di offrire risposte generose. È anche questa una formula 
educativa che un’alleanza formativa deve considerare adeguatamente. 

 
3.3. Dibattito pubblico 

Le alleanze educative, infine, hanno la necessità di essere supportate da una comune e diffusa 
riflessione sull’educazione. A tal fine gli Orientamenti Pastorali 2010-2020 sollecitano “la promozione di 
un ampio dibattito e di un proficuo confronto sulla questione educativa anche nella società civile, al fine 
di favorire convergenze e un rinnovato impegno da parte di tutte le istituzioni e i soggetti interessati” 
(n.55). 

È necessario “promuovere un’attenzione costante nei confronti dell’educazione, alimentando un 
ampio dibattito e un proficuo confronto, che consentano di non cadere nella rinuncia e nella mancanza di 
speranza, e che permettano di credere ancora nel profondo valore dell’educare. “proprio da qui – 
afferma il Papa nella sua Lettera alla Diocesi di Roma – nasce la difficoltà forse più profonda per una 
vera opera educativa: alla radice della crisi dell’educazione c’è infatti una crisi della fiducia nella vita”9. 

Occorre che tale dibattito porti a “costruire in modo consapevole e propositivo reti con i diversi 
soggetti e agenzie educative (famiglia, scuola, altre associazioni e movimenti ecclesiali, associazioni 
sportive…) per giungere alla condivisione di un progetto educativo orientato alla crescita integrale della 
persona” (Documento XIII Assemblea ACI 10.4). L’educazione integrale e permanente è dunque il 
risultato di un progetto e di un percorso condivisi tra diverse realtà educative coordinate fra loro, e non 
può essere frutto dell’offerta formativa di un’unica realtà. “Pensiamo – affermava nel 2007 l’Appello del 
Tavolo interassociativo per l’educazione della CEI- a un’educazione che veda il concorso delle famiglie, 
insegnanti, educatori, costituita da molteplici apporti interagenti in una rete di alleanze che sostiene, 
accoglie, promuove”. Pensiamo, in sostanza, a una comunità educante e quindi bella e viva. 

 
 
 

 
 

 

 

 

                                                
9
 Franco Miano, Indicazioni per la progettazione pastorale. Le esigenze, le scelte, gli obiettivi, in AAVV, Educare 

impegno di tutti, Roma, AVE, 2010, p. 157 
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Workshop - Educare alla cittadinanza attiva 

Chairman: Annarita Mancarella 
Moderatore: Maria Pia Vallo 

 

 
Spunti di riflessione per la discussione. 
 

1. Cittadinanza come diritti e doveri. Il ruolo della cultura civica.   
2. Cittadini si diventa. Il ruolo dell'educazione formale e non formale.  
3. Cittadinanza come azione. Il patrimonio esperienziale dell'associazionismo cattolico, delle 

organizzazioni giovanili e del terzo settore. La condivisione delle buone prassi 
4. Cittadinanza come democrazia. Essere cittadini in una prospettiva europea e globale.  
5. Cittadini percepiti. Il ruolo della televisione e il modello di non cittadinanza offerto dai media.  
6. Cittadinanza a scuola. L'ora di educazione civica.  
7. Cittadinanza in progress. Dalla protesta alla proposta. Sconfiggere la crisi di rappresentanza 

attraverso le virtù civiche.   
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Workshop - Educare al far famiglia e alla genitorialità 

Chairman: Andrea e Daniela Pozzobon 
Moderatore: Franco Costa 
 
 

1. Quale prospettiva nell’educare al far famiglia e alla genitorialità? 

Educare al far famiglia, al costruire l’amore e la famiglia, chiede a noi adulti il maturare la 
consapevolezza che i due assi che costituiscono la relazione familiare, l’asse orizzontale/coniugale e 
l’asse verticale/genitoriale, sono strettamente correlati e il primo fonda il secondo. Educare al fare 
famiglia significa quindi in primo luogo educare a vivere una relazione di coppia.  

Educare ad essere coppia (in Cristo) e ad essere genitori significa in fondo educare un’identità 
relazionale fondata sul dono di sé, educare all’amore. Il compito educativo dei genitori e degli educatori è 
quello di “dare corpo” alla vocazione all’amore (nuzialità) insita nei propri figli e nei figli in genere; ma 
ciò è possibile solo attraverso un auto-educazione alla nuzialità e ad un vissuto sponsale che testimoni la 
bellezza dell’essere dono e il senso delle relazioni d’amore. In un’ottica genitoriale occuparci della 
vocazione alla nuzialità dei figli significa pre-occuparci (occuparci prima) della nostra vita e della sua 
dimensione nuziale.  

 
2. Alcuni “nodi” nell’educazione alla nuzialità 

E’ importante ricordare che ogni azione educativa si fonda su un’idea di uomo e di donna 
(antropologia) che a sua volta fonda una prospettiva etica (quale via al ben-essere, quale felicità per 
l’uomo/donna?); l’idea antropologico-nuziale che fonda la nostra proposta potrebbe essere così 
sintetizzata: la persona è persona in relazione (pros-opon, rivolto a) e identità sessuata in quanto persona 
incarnata (maschio o femmina) [esserci]; l'uomo e la donna, a partire dalle loro storie personali, formano il 
“noi” coniugale, relazione di piena reciprocità che esprime l'Amore di Dio e che genera reciprocamente 
l'uno all'altra [essere con]; la fecondità dell'essere sposi è vocazione e missione per la coppia, e tale 
fecondità si esprime sia attraverso la procreazione sia attraverso l'impegno sociale ed ecclesiale [essere per]; 
l'ascolto da parte della coppia/famiglia del progetto d'amore di Dio aiuta ad una progettualità nuziale che 
attualizzi e allo stesso tempo indichi la prospettiva delle nozze escatologiche con Cristo alle quali tutti, in 
quanto Chiesa, siamo chiamati [essere verso]. 

A partire da questa idea di uomo e di donna indichiamo alcuni “nodi” da tenere presenti per 
un’educazione alla nuzialità delle nuove generazioni (e non solo): 

 
2.1 Educare ad essere, non solo a funzionare 

È importante sottolineare come nell'attuale contesto culturale educare le nuove generazioni alla 
nuzialità è in direzione opposta allo stile educativo spesso proposto. La pratica educativa attuale si spinge 
infatti nella direzione di formare “funzionari”, cioè persone che sappiano far funzionare in modo 
efficace il sistema, si tratti del sistema di relazioni, il sistema economico, politico, sociale, familiare, ecc.; 
si insegnano quindi i saperi e le abilità che servono e che non necessariamente danno un fondamento, una 
meta o una speranza nella vita, né una legge, ma solo i mezzi necessari per sapersi muovere nella rete dei 
rapporti civili e districarsi nelle risorse che la società mette a disposizione. È un'educazione al fare, al 
funzionare che rischia di escludere la dimensione dell'essere, del porsi domande sul senso di ciò che siamo, 
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sul senso delle cose create, accettando anche di restare senza risposte di fronte ad alcune domande, ad 
alcuni eventi, restando in silenzio, e ricercando, riflettendo. È una tendenza propria del sistema educativo 
e culturale, e anche un rischio che corrono i genitori che sono i primi riferimenti per l'educazione 
all'essere, alla crescita e sviluppo dell'identità relazionale e della vocazione nuziale dei loro figli. 

 

2.2 Educare ad essere adulti generativi (Erikson): creatività, produttività, procreatività 

Pur rischiando di fare una forzatura potremmo sintetizzare il pensiero di Erikson sull’argomento 
come segue: un adulto per definirsi tale dev’essere un adulto generativo; un adulto generativo è 
quell’adulto che si misura almeno con queste tre dimensioni: il suo essere produttivo, il suo essere 
creativo, il suo essere procreativo. 

La produttività si concretizza in primo luogo nel lavoro, nell'impegno; è importante ritornare a dare il 
giusto valore al ruolo del lavoro/impegno come luogo di realizzazione della persona e quindi della 
nuzialità; la “persona nuziale” dovrebbe vivere il lavoro quale luogo relazionale e produttivo da 
alimentare nuzialmente e che, circolarmente, dovrebbe alimentare la propria nuzialità. Risulta evidente 
come la questione “lavoro” sia centrale sia nella vita delle famiglie sia nelle vite dei giovani dove sempre 
più realizzazione lavorativa e vita famigliare rischiano di essere alternative una all’altra. C’è da chiedersi: è 
possibile affrontare la questione “lavoro” a prescindere da una visione nuziale/relazionale? 

La creatività ha a che fare con la “produzione” di nuove idee, di progettualità, di possibilità; la creatività 
dice della persona adulta la sua capacità di dare senso, prospettiva, direzione alla propria vita. In chiave 
nuziale dare “unicità” alla  mia vita è dare “unicità” alla nostra vita. Una identità cresce (o non cresce) in 
relazione ad altre identità; l'idea individualista di educazione invocherebbe la dimensione creativa come 
fondamento di una ipotetica autorealizzazione basata unicamente sul “sentire”, sul bisogno e sul 
desiderio individuale. Una creatività relazionale/nuziale vede nell'altro (e più specificamente nel dono di 
sé all'altro) il compagno “necessario” ad accogliere il (e quindi a rispondere al) progetto d'amore che Dio 
ha su di me/noi. Creatività può dunque significare il fatto che ogni persona/coppia/famiglia è chiamata 
a fare un corretto discernimento sulle forma che può assumere la propria missionarietà, in che forme 
concrete è chiamata ad attuarsi la progettualità di vita della persona, della coppia e della famiglia. 

La procreatività è dimensione che, al pari di produttività e creatività, caratterizza l'adultità; ciò non vuol 
certo dire che un adulto, per essere tale, deve generare dei figli. Ma l'idea di adulto generativo chiede che 
ogni uomo e ogni donna faccia prima o poi i conti con il proprio essere potenzialmente procreativo. La 
scelta di procreare (o di non procreare) è decisiva per la mia identità di persona, per l'identità di coppia e 
per l'identità delle nuove generazioni; la scelta di procreare significa la volontà di realizzare un valore (il 
valore della vita, della coppia che diventa famiglia, della collaborazione con Dio alla generazione). 
Soprattutto a livello di crescita, il divenire padre e madre è forse l'unico forte rituale di passaggio rimasto 
nella nostra società occidentale. Allo stesso modo la non procreazione, se si configura come una scelta (e 
non come una fatalità, o come un destino da subire, ecc) contribuisce alla crescita della persona e della 
comunità. 

 

2.3 Educare a sentirsi creature, maschio e femmina, figli e fratelli 

Sentirsi creature e educare i propri figli a sentirsi creature e dono di Dio, libera tutti noi da tanti dei 
rischi pedagogici di oggi, e aiuta il figlio a progredire in una prospettiva di autentica libertà e scelta 
vocazionale. 
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Educare i figli a sentirsi creature, figli e fratelli, libera noi genitori dal puero-centrismo, dal 
perfezionismo, da pretese e aspettative inutili ed esasperate; apre i figli ad una dimensione fondante della 
vita che è il cogliere che la loro vita è un dono, un dono grande creato da Dio e con-creato dai loro 
genitori; ma che allo stesso tempo la loro vita ha in sé un limite umano nel tempo del vivere e nella 
qualità del vivere.  

Sentirsi pienamente uomini e donne, in reciprocità nuziale, aiuta ad educare i figli a vivere in serenità 
la propria identità sessuata, nell'amore e rispetto per il proprio essere, per il proprio corpo e per il 
differente da sé in un processo continuo e fondante.  

Questo aiuta i nostri figli ad accettare e accogliere la differenza come un dono, creata per l'unità e 
risulta oggi una prospettiva antropologica e pedagogica di evidente importanza, verità e non così 
scontata nella cultura attuale.  

Sentirsi fratelli dei propri fratelli e sorelle di sangue, ma vivere anche la fratellanza nei confronti degli 
amici e di tutti i figli di Dio, fratelli nella fede e fratelli nel mondo, è esperienza d'amore che noi genitori 
possiamo testimoniare (“Il dono di sé, che ispira l’amore dei coniugi tra di loro, si pone come modello e 
norma del dono di sé, quale deve attuarsi nei rapporti tra sorelle e fratelli e tra le diverse generazioni che 
vivono nella famiglia”, Familiaris Consortio, n.37). 

Fare esperienza di amore e condivisione con i fratelli, sperimentare la fatica e la gioia della  comunità, 
in famiglia, tra famiglie, sviluppa importanti dimensioni umane e spirituali nella persona in crescita. 
L'esperienza della fratellanza apre all'amore verso Dio, e nasce dal fatto che lui ci ha amati per primo: 
“Noi amiamo, perché egli ci ha amati per primo. Se uno dicesse: “Io amo Dio” e odiasse suo fratello, è 
un mentitore. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. Questo 
è il comandamento che abbiamo da lui: chi ama Dio, ami anche il suo fratello”. (1Gv 4,19-21) 

 
2.4 Educare alla relazione con il Dio trinitario, educare alla scelta vocazionale 

Educare alla relazione con il Dio Trinitario è educare ad un Dio che vive l'amore totale gratuito in sé 
e che lo comunica amando ognuno di noi di un amore totale, fedele, misericordioso e tenero. Già 
Agostino aveva intuito che nella Trinità si può parlare di uno che ama (il Padre/l'amante), uno che riceve 
questo Amore (il Figlio/l'amato) e dell’Amore che circola tra i due (lo Spirito Santo/amorevolezza). In 
chiave nuziale, la relazione d'amore dei coniugi è immagine della relazione d'Amore della Trinità; se sono 
ad immagine e somiglianza della Trinità, allora la loro relazione nuziale è abitata dallo Spirito. Ecco allora 
quanto è importante per educare alla relazione con la Trinità che gli sposi/genitori facciano crescere e 
testimonino la loro relazione nuziale e si prendano cura del loro essere sposi, della loro comunione 
d'amore che è in primo luogo comunione sessuale.  

Educare ad una relazione con Dio è principalmente educare ad una relazione fondante che io come 
genitore vivo nel profondo del mio cuore e che so tradurre nel mio rapporto con il coniuge e con i figli. 
È evidente che nostro difficile compito è educare i figli alla relazione con il Dio trinitario e alla libertà 
nella verità, e saranno loro nella piena libertà dei figli di Dio a trovare, in questa relazione, la propria 
vocazione nuziale. “La vocazione è la forma della relazione. Se io stringo rapporto con una persona, 
questo rapporto non è mai neutro, ha sempre una qualità. Non può essere generico, ma deve avere una 
sua identità precisa: essa è la vocazione” (F.Pilloni). 

Parlare delle vocazioni, valorizzarle, incontrare in famiglia persone che vivono diverse vocazioni è 
importante, fa parte del nostro fondamentale compito di favorire l'incontro dei nostri figli con la realtà, e 
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in questo caso con le diverse vocazioni nuziali nella Chiesa, che esprimono diversi volti del mistero di 
Cristo e della Chiesa.  

 
3. Come pensare la relazione educativa in chiave nuziale (cioè per educare al far famiglia e 

alla genitorialità) 

Non è questo il contesto nel quale confrontarci sulle prassi e sui metodi educativi. Ci sembra 
interessante riprendere alcune dimensioni-chiave della relazione educativa per interpretarle in chiave 
nuziale e per orientarci nel tema dell’educare al far famiglia e alla genitorialità. 

 
1. Ogni evento educativo è sempre evento di relazione. Un approccio centrato sulla relazione pone la 

necessaria attenzione all’ascolto, al feed-back, alla legittimazione dell’altro e della sua percezione della 
realtà. Ogni relazione è poi inserita in un contesto più ampio; come il soggetto non è mai chiuso nella 
sua singolarità, così la relazione educatore-educando non è avulsa dal contesto familiare, educativo, 
comunitario. Come dice Mounier “ciascuno ha la propria verità solo in quanto è unito a tutti gli altri”. 
L’esperienza educativa è quindi innanzitutto un rapporto tra persone e tra gruppi nella comunità di vita, è 
un con-essere. C’è da chiedersi quanti giovani (ma anche adulti) oggi vivano esperienze famigliari, gruppali, 
comunitarie che diano senso e prospettiva amorevole, autentica, generativa alla vita.  

2. Dalla relazionalità deriva un secondo elemento fondante della relazione educativa, che è 
l’intenzionalità, cioè la condizione stessa della relazione educativa; la relazione educativa è sempre 
“intenzionata” pedagogicamente, non è mai frutto di casualità proprio perché fondata su valori, 
direzioni, prospettive, scelte. Intenzionalità è volontà di, è coscienza del proprio ruolo in relazione a quello 
dell’altro. In questo senso oggi viviamo il rischio che ogni famiglia sia lasciata sola nell’intenzionare 
educativamente la relazione con i figli; allo stesso modo le comunità molto frammentate (e in esse è 
compresa la comunità-scuola) rischiano di subire il pluralismo delle visioni educative (non la pluralità, 
che è altra cosa) come un “ognuno fa per sé”. E’ quindi necessario operare per stimolare il desiderio di 
confrontarsi e di decidere in merito alla direzione del nostro educare in famiglia, tra famiglie, nelle 
comunità. 

3. Acquisiscono così significato altre due unità di senso dell’esperienza educativa: la sistemicità (o 
complessità) e l’asimmetria. Considerando infatti l’esperienza educativa come fondata sulla relazione io-tu-noi 
nel mondo e sull’interdipendenza delle intenzionalità, si prospetta necessariamente la natura sistemica 

dell’evento comunicativo/educativo. L’ambiente, il sistema, la/le comunità di riferimento non sono 
infatti degli “accidenti” dell’esperienza educativa, ma luoghi nei quali si sviluppa la persona in quanto 
essere in relazione o, più specificamente, essere-con-gli-altri-nella comunità. Non possiamo non pensare alla 
persona inserita intrinsecamente nelle relazioni microcomunitarie (famiglia, gruppi, gruppo classe, 
gruppo di lavoro…) e macrocomunitarie (scuola, quartiere, associazioni, comunità locale, luogo di 
lavoro) nella logica della cittadinanza. Ecco che allora prende corpo l’idea di esperienza educativa/etica 
come “auspicio di una vita compiuta - con e per gli altri – all’interno di istituzioni giuste” ipotizzata da Paul Ricoeur 
che indica nella formula a tre termini – stima di sé, sollecitudine, istituzioni giuste – il completamento 
della formula a due termini – persona e comunità – di Mounier. 

L’asimmetria è propria di ogni rapporto interpersonale, in particolare quindi della relazione educativa. 
Ciò comporta in primo luogo percepire la differenza come possibilità più che come limite (e in primo 
luogo la differenza sessuale); a partire dalla pari dignità umana e sociale, la diversità di esperienze, di 
competenze, di maturità è quindi ricchezza che stimola l’apertura all’altro e al mondo, che provoca una 
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reale presa di coscienza critica della mia/nostra realtà a partire dalla relazione di influenzamento con 
l’altro-differente-da-me. E’ sicuramente una dimensione da recuperare in famiglia: la “vicinanza” acritica tra 
genitori e figli educa molto meno di una sana asimmetria dove le differenze (affettive, etiche, relazionali, 
esperienziali) sono fonte di sano confronto, di conflitti, di regole a volte negoziabili, a volte no. 

4. Una quinta unità di senso, in qualche modo già insita nella dimensione relazionale dell’esperienza 
educativa, potremmo definirla come reciprocità. Reciprocità significa in primo luogo esperire che ogni 
relazione (e in particolare ogni relazione educativa) nel momento in cui contribuisce alla 
crescita/coscientizzazione dell’altro, contribuisce anche alla mia di adulto e di genitore. Ciò apre ad una 
concezione almeno bidirezionale della relazione educativa, che, in un’ottica comunitaria, potremmo 
definire pluridirezionale; Freire sostiene questa prospettiva quando afferma che nessuno educa nessuno, e 
neppure se stesso: gli uomini si educano in comunione, passando attraverso il mondo. Non può quindi essere credibile 
un adulto che non spera in un proprio cambiamento (oltre a quello dell’altro) nella relazione educativa 
con i figli e con i giovani in genere. 

5. In questo senso la progettualità è un’ulteriore categoria educativa fortemente connessa/dipendente 
alla reciprocità. Non si fa riferimento semplicisticamente alla capacità di operare o di aiutare ad operare 
in un’ottica progettuale, ma più significativamente alla capacità di far emergere e di stimolare nell’altro 
(individuale e collettivo) il progetto di sé-con-gli-altri-in famiglia e nella comunità, attuando di fatto una 
co-progettualità. Educare al far famiglia e al diventare coppia e genitori chiede ad ogni giovane di 
esplicitare ed esplicitarsi il futuro desiderato: coppia e famiglia sono una delle opzioni desiderabili nella 
mia vita, o la mia vita si realizza pienamente nella relazione famigliare? 

6. La progettualità richiama anche la categoria della irreversibilità dell’esperienza educativa, nel senso 
della necessaria accettazione della modificazione della realtà che ogni processo e azione educativa 
provoca (indipendentemente dal suo valore/disvalore) in una logica di non reversibilità. Il problema è 
che siamo inseriti culturalmente in una logica dove tutto potenzialmente è reversibile, per cui il 
procedere per tentativi ed errori (metodo proprio delle scienze sperimentali, ma inadeguato e gravido di 
errori in educazione) rischia di caratterizzare nel quotidiano la relazione educativa e, più ampiamente, la 
crescita delle nuove generazioni. In particolare è importante aiutare giovani ed adulti a confrontarsi con il 
fatto che alcune scelte o comportamenti (macro e micro) sono irreversibili: la genitorialità, ad esempio, è 
una scelta irreversibile; non si può dimettersi dall’essere genitori. Anche divenire coppia/sacramento è 
scelta irreversibile. Quindi: cosa comporta questo in termini etici, affettivi, comportamentali all’interno 
della famiglia? 

7. Altra direzione intenzionale originaria è la possibilità, intesa come capacità dell’uomo di dare senso 
a ciò che gli sta di fronte; permettendo perciò all’esperienza educativa di essere aperta al possibile e 
all’opportunità di ri-nominare il mondo in maniera critica e grazie alla relazione con gli altri. Il 
matrimonio e la famiglia chiedono in questo senso di essere compresi in senso vocazionale, come 
risposta ad una chiamata di amore che viene fatta a me-giovane con un’altra persona. E’ la risposta che 
insieme, uomo e donna, possiamo dare al progetto d’amore che Dio ha con noi. Solo in questa 
prospettiva acquistano vero significato le dimensioni del “per sempre” (fedeltà, indissolubilità). 

8. Un’ultima unità di senso, per quanto già espressa parzialmente dalle precedenti categorie (in 
particolare dalla sistemicità e dalla reciprocità), è la socialità che trova la sua peculiarità proprio nelle 
dimensioni della cooperazione e della partecipazione; in senso specificamente comunitario diremmo della 
cittadinanza. La famiglia è tale in quanto è aperta alle altre famiglie, alla comunità sociale ed ecclesiale, al 
mondo. Una famiglia chiusa in se stessa contraddice la sua intrinseca fecondità, non ha possibilità di 
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crescere, di educare. Le dimensioni della fiducia e della reciprocità (cioè l’essere dono in quanto “persone 
nuziali”) in famiglia – capitale sociale primario – fondano e danno possibilità di sviluppo alle relazioni di 
fiducia e reciprocità in ambito comunitario – capitale sociale secondario -. Allo stesso modo vivere in 
una comunità che sempre più e sempre meglio fa esperienza di relazioni fiduciarie aiuterà sicuramente le 
giovani generazioni a trovare senso nel fare famiglia.  

 
4. Conclusioni 

La frammentazione e la liquidità dei legami ha raggiunto livelli preoccupanti. Non è poi che serva 
molto stabilire se sia la fragilità dei legami sociali che ha prodotto l’inconsistenza dei legami famigliari o 
viceversa. Noi crediamo che, come ci suggerisce anche Benedetto XVI in Deus Caritas Est, la relazione 
sacramentale tra un uomo e una donna sia, in quanto ad immagine di Dio, il paradigma di ogni relazione 
d’amore umano. La sfida è quindi (ri)scoprire come adulti il valore in sé e per la società tutta dell’amore 
tra uomo e donna e quindi educare le nuove generazioni con fiducia e speranza a scommettere la propria 
vita con l’altro/ a e per l’altro/a. La civiltà dell’amore non è in nessun modo riducibile alla civiltà degli 
affetti, alla civiltà delle emozioni, alla civiltà delle libertà individuali, alla civiltà del togliersi le voglie. La 
civiltà dell’amore si costruisce nella pratica quotidiana, gioiosa e sofferta allo stesso tempo, di sviluppare 
legami di fiducia, di reciprocità. Attraverso scelte responsabili, che impegnano. Con l’ardente desiderio di 
vivere pienamente la vita che ci è stata donata.  
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Workshop - Educare al lavoro in tempo di crisi 

Chairman: Giorgio Santini 
Moderatore: Lorenzo Celi 
  

 
È crisi vera per il lavoro dei giovani. Mai la disoccupazione giovanile era arrivata a livelli così alti in Italia, 
mai il divario rispetto all’Europa così forte. 
  
Una crisi che si sviluppa su due linee di frattura sociale manifestatesi in questi anni: una crescente e 
progressiva separazione tra scuola e lavoro che determina una grandissima difficoltà dei giovani, pur 
scolarizzati, ad incrociare la domanda di lavoro e, nell’ultimo periodo, un vero e proprio blocco 
dell’accesso al lavoro, determinato dal protrarsi della crisi economica, che ha generato consistenti bacini 
di disoccupazione e cassa integrazione lunga anche tra i lavoratori occupati. 
Ma sarebbe un errore concentrare l’analisi solo sulle dinamiche del mercato del lavoro senza allargare la 
riflessione alla questione “valoriale” ed educativa del rapporto tra giovani e lavoro. 
  
Dopo decenni in cui il lavoro, soprattutto quello dipendente  e manuale, è stato considerato un fatto 
marginale e quasi superfluo ed al suo posto ha preso piede un modello basato sulle rendite  professionali, 
finanziarie, immobiliari, speculative con conseguente  “status sociale “ connotato da alti redditi per alti 
consumi, è infatti oggi necessaria una forte rivalutazione della centralità e del valore imprescindibile del 
lavoro come elemento di affermazione concreta e quotidiana della libertà e della dignità di ogni persona. 
E’ attraverso il lavoro che la persona può conseguire  un reddito adeguato per sé e per un progetto di 
vita familiare, un riconoscimento delle proprie capacità professionali, come contributo alla positiva 
crescita della comunità in cui vive. 
Sui giovani dobbiamo inoltre riportare la discussione sul loro essere soggetti attivi, oltre che sui problemi 
reali che essi devono affrontare rispetto alle trasformazioni del lavoro e dei tessuti produttivi oltre che sul 
ruolo che scuola e formazione professionale rivestono nel “preparare”, non solo tecnicamente, i 
lavoratori di domani.   
Persiste un’alta percentuale di giovani in Italia che affronta il mercato del lavoro esponendosi a un forte 
rischio di marginalità e di fuoriuscita dalla nuova “società della conoscenza”. È difficile che questi giovani 
recuperino in seguito le conoscenze non acquisite nel sistema scolastico e formativo. C’è una “circolarità 
della dispersione” per cui  sono i giovani più istruiti quelli che accedono a ulteriori opportunità 
formative, (pur non avendo per questo la certezza di trovare un impiego coerente con i lavoro percorsi di 
studio) mentre restano di solito esclusi, in assenza di interventi mirati, quelli che ne hanno maggiore 
bisogno. 
La dispersione, l’abbandono, l’insuccesso formativo non sono solo conseguenza di fattori ambientali di 
svantaggio (provenienza, ceto, possibilità economiche, titolo di studio dei genitori), che pure giocano un 
ruolo determinante. Sono anche lo specchio di una domanda educativa insoddisfatta, di vie, modi e 
tempi di apprendimento non riconosciuti, di talenti ignorati e rimossi. Si producono così avversione o 
rifiuto dell’esperienza scolastica e si alimentano sentimenti di inadeguatezza all’apprendimento che 
ostacolano inserimenti futuri in altri circuiti di formazione, nonché l’ottenimento di un impiego 
soddisfacente. E’ evidente che questi meccanismi rischiano anche di ostacolare fortemente la mobilità 
sociale in un contesto generale, gli ormai oltre tre anni di crisi economica, nel quale le disuguaglianze in 
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Italia, come in Europa, si sono dolorosamente accentuate. 
Per segnalare una svolta su queste criticità è necessario il concorso di più agenzie formative e in 
particolare degli enti di formazione professionale. Ciascuna deve garantire standard di qualità (relativi ad 
ogni aspetto del processo e del servizio formativi) certificabili e contribuire a soddisfare, per la sua parte 
e a parità di riconoscimento, le domande del territorio secondo una prospettiva sussidiaria e, insieme, 
universalistica. Un miglioramento delle prestazioni e degli esiti del sistema formativo renderà anche più 
agevoli quei processi di orientamento guidato al lavoro (tramite l’alternanza fra scuola e lavoro, ma non 
solo) e di apprendimento continuo, a cui i giovani devono essere in ogni caso attrezzati. 
Allargando il campo di riflessione registriamo come la condizione di solitudine dei giovani si riscontra 
anche nel loro rapporto con un tessuto sociale sempre più frammentato, con una politica non in grado di 
generare né speranza, né fiducia e con quel “sociale non presidiato” affrontato in diverse ricerche del 
Censis che ci ricordano come troppi spazi di partecipazione collettiva e democratica, troppe reti sociali, 
siano in regressione e disarticolazione nel nostro paese. 
Per la Cisl un obiettivo strategico di questa fase storica diventa l’elaborazione  sul piano culturale, 
economico e sociale di un “ nuovo umanesimo del lavoro “, articolato sull’etica della responsabilità  e 
dell’impegno di ogni persona (ma partendo dalla sfida “educativa” con i giovani) nel proprio percorso di 
formazione e di lavoro, sulla priorità assoluta  che la sicurezza, la salute, l’occupazione siano 
salvaguardate, attraverso la prevenzione, la tutela, la flessibilità regolata, sull’esercizio attivo della 
contrattazione collettiva e della tutela sociale per i lavoratori, sulla cultura della partecipazione  
nell’impresa, come nella scuola,  come nella società. 
Su questi temi la Cisl s’impegnerà unitamente a tutte le realtà associative sensibili per la costruzione di 
ampie “coalizioni operose “, che a livello nazionale e in parallelo in ogni territorio sappiano realizzare le 
scelte politiche e operative per rispondere all’emergenza giovanile, facendo leva sulla responsabilità civile 
e sociale di ogni soggetto rappresentativo e creando opportunità concrete di impegno diretto dei giovani 
in prima persona. 
L’obiettivo deve essere quello di valorizzare contemporaneamente la promozione di attività concrete per 
rispondere alla disoccupazione giovanile e un’azione culturale ed educativa per promuovere un riflessione 
sull’orizzonte di senso necessario a promuovere una nuova e più salda etica del lavoro e della 
formazione. 
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Workshop - Educare al tempo libero 

Chairman: Massimiliano Zoccoletti 
Moderatore: Marco Illotti 
 

La cronaca patavina delle ultime settimane parla di episodi di violenza nei nostri quartieri: ragazzi che per 
noia creano situazioni di pericolo a danno delle scuole materne e dei centri parrocchiali. Non c’è dubbio 
che questi accadimenti possano e debbano essere letti come segni di disagio, di richiesta di ascolto da 
parte dei ragazzi che si trovano soli nella gestione del loro tempo libero e senza un parametro di 
riferimento che indichi loro chiaramente cosa è lecito e cosa no e quale sia la “pena” legata alla scelta 
dell’illecito. In breve, sono “non sostenuti” e senza regole o confini condivisi. 
Questa lettura, che apre di per sé una vasta pista educativa, a mio avviso può essere imboccata a partire 
dalla dimensione del “tempo”. La nostra vita, e quella dei nostri figli, si incardina in un asse spazio-
temporale, più o meno fitto di impegni, scadenze, urgenze. Il tempo scandisce lo spazio riservato ad ogni 
evento, persona, scopo da raggiungere e, spesso, nella quotidianità di noi adulti il tempo finisce per 
allineare una lunga serie di mete da coronare, persone da incasellare in un ruolo, cose da guadagnare o 
perdere. Il profitto diventa allora il far fruttare al massimo il tempo, rendendolo continuamente 
produttivo e traducibile in termini di guadagno (spesso economico). Il tempo diventa schiavo del 
profitto. 
La mia provocazione quest’oggi si innesca nel provare a “invertire” i termini di ragionamento usuali: e se 
invece di rendere il tempo schiavo della produttività, rendessimo la “produzione” libera dal tempo? Se 
pensassimo cioè ad una produttività, un guadagno, una intensità e qualità di vita incentrata nel nostro 
tempo “marginale e personale” anziché nel tempo dei mille affari lavorativi? 
In breve, e se provassimo a rivalutare il nostro “tempo libero” liberandolo dalla falsa produttività 
(traducibile in Euro) e legandolo al guadagno di crescita personale, di creatività, di gioco, di libera e 
costruttiva espressione personale? Il mio è il tentativo di rimettere al centro il “tempo libero”, quale 
risorsa per migliorare la qualità della nostra vita e degli altri. Penso ad un tempo libero in cui – 
finalmente- ciascuno di noi decide di seguire gratuitamente la propria passione creativa, ad esempio lo 
sport. Mi piace sottolineare il gratuitamente, poiché la gratuità, l’assenza di vincolo economico o di 
qualsiasi scambio dovuto, ci restituisce la libertà del dono. Un allenatore che decide di far del proprio 
“tempo libero” spazio di allenamento per i suoi atleti, ne ha in primis un “puro guadagno” personale. 
Egli si dona l’opportunità di vivere così intensamente lo sport da poterlo spiegare ad altri, si dà occasione 
di imparare nuove tecniche di allenamento, di ricordare e attualizzare la propria esperienza. Egli uscirà da 
quella seduta di allenamento pienamente uomo, in contatto con la sua “forza creativa” e le sue qualità 
profonde. Ma i suoi ragazzi non se la passeranno peggio: avranno ascoltato, vissuto, appreso non solo 
tecnica sportiva ma anche passione per lo sport e testimonianza di “scelte” chiare e coraggiose. Vado nel 
dettaglio: un allenatore libero da ogni compromesso, schiererà in campo solo gli atleti a suo avviso 
meritevoli e opportuni. E difenderà questa sua scelta con parole chiare, esaustive, talvolta dure contro 
chi ne obietti la legittimità. Un ragazzo imparerà dal suo allenatore che alcune scelte – corrette o meno – 
si vivono in prima persona, assumendosene piena responsabilità. 
Questo semplice esempio sportivo – uno tra i molti – dice della costruzione di un “circolo virtuoso”. Un 
adulto che impiega bene, in libertà e con scelte di qualità il proprio tempo libero non può che innescare 
nei giovani il desiderio di mettere in gioco il proprio tempo libero con altrettanta qualità. Un si fatto 
allenatore attirerà a sé uno, due, dieci, venti atleti desiderosi di condividere con lui obiettivo comuni (il 
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giocare al meglio una gara, imparare il gioco leale con l’avversario, accettare il rispetto delle regole perché 
si disputi vera gara, accettare la fatica dell’allenamento, ecc). 
Quale adulto, genitore ed allenatore, mi sorge allora un invito per tutti noi padri e madri di famiglia: 
questa sera o questo weekend ci prendiamo un po’ di “tempo libero”? Ci sorprenderà scoprire che i 
nostri ragazzi ci seguiranno più volentieri in campo per giocare con noi la partita della vita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
30 

 


