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Presentazione

di mons. Antonio Mattiazzo

Nel ringraziare quanti sono presenti al convegno
“L’arte di educare”, ritengo superfluo rilevare

l’importanza, l’attualità e l’urgenza del tema dell’edu-
cazione. Tutti, in quanto impegnati a diverso titolo
nell’educazione, ne siamo perfettamente convinti. 
Oggi abbiamo bisogno di far risaltare la specificità
dell’educazione. Anche le parole non sono più chiare:
istruzione, formazione, educazione... Vogliamo capi-
re cosa vuol dire esattamente educazione. Essa è da
rapportare alla persona nella sua unità differenziata e
al processo della sua maturità. E poiché l’identità
della persona è relazione e situata in contesto sociale
e storico, sono rilevanti i nodi delle temperie cultura-
li ed esistenziali attuali. Si tratta di leggere e inter-
pretare l’ambiente pervasivo del pensiero, degli affet-
ti, della vitalità, degli stili e modelli di vita, della scala
di valori di una società definita come ‘liquida’
(Bauman).
La Fondazione Bortignon ha promosso questo con-
vegno per celebrare il decennio della sua istituzione.
Nel decennio trascorso la Fondazione ha svolto fun-
zioni e ruoli importanti che hanno fatto vedere le sue
notevoli potenzialità nonostante le esigue risorse.
Essa merita certamente di essere sostenuta e dotata
di maggiori risorse, perché la sua finalità e i suoi
obiettivi sono di straordinaria importanza nel conte-
sto attuale, come si evidenzia anche nella scelta della
Conferenza Episcopale Italiana, di dedicare l’intero
decennio 2010-2020 al tema dell’educazione:
“Educare alla vita buona del Vangelo”. Se la CEI ha



dedicato a questo tema specifici Orientamenti
Pastorali per l’arco di un decennio, questo è segnale
di un’attualità ma, anche, di una complessità che
siamo chiamati a rivisitare. 
Vorrei sottolineare, pure, l’importanza che ha il pre-
sente evento nel cammino di preparazione al secondo
Convegno Ecclesiale delle Chiese del Nord Est che si
terrà ad Aquileia dal 13 al 15 aprile 2012 e che vede
impegnate le quindici diocesi del Triveneto.
Questo avvenimento deve starci a cuore, perché nel-
l’impostazione data abbiamo sollecitato la soggettivi-
tà delle Chiese locali e, quindi, la nostra Chiesa di
Padova prima di tutto, a metterci in ascolto dello
Spirito e a condividere tutti insieme, in cammino
sinodale all’interno delle nostre Chiese e in comunio-
ne tra Chiese sorelle del Triveneto, il servizio e la
responsabilità della nuova evangelizzazione a cui il
Santo Padre ci chiama. Siamo convinti che questa
impostazione, del metterci in ascolto dello Spirito
con l’aiuto dei più larghi apporti ed esperienze, sia
un’iniziativa che merita davvero di essere da tutti noi
vissuta in prima persona. 
Ringrazio tutti voi, ringrazio i relatori e ci auguriamo
che dai lavori e dagli atti di questo convegno venga
nuova luce per tutti nell’orizzonte ampio dell’educa-
zione.
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Introduzione

di Michele Panajotti

Eccellenze reverendissime, gentili signore e signo-
ri, benvenuti per condividere questo evento della

Fondazione Girolamo Bortignon.
Dieci anni or sono, grazie alla felice intuizione del
Vescovo Antonio, vedeva la luce la Fondazione
Girolamo Bortignon per l’educazione e la scuola.
Il contesto ecclesiale e sociale che aveva promosso la
sua nascita era connotato essenzialmente da due
dinamiche importanti: da una parte a livello di
Chiesa italiana si stava promuovendo l’esperienza del
progetto culturale orientato in senso cristiano, la
Chiesa che è in Italia stava cercando di aprire un dia-
logo profondo tra fede e ragione, tra ciò che interpel-
la la fede da un lato e ciò che interpella la ragione, la
cultura dall’altro, da un altro versante la Chiesa di
Padova a fronte di una tradizionale presenza di ela-
borazione culturale che si esprimeva in vari versanti,
si trovava a dover rispondere con sempre maggiore
puntualità alle istanze delle agenzie educative soprat-
tutto quelle rappresentate dalle scuole paritarie che
dovevano riproporsi con nuove progettualità per far
fronte alle nuove istanze educative.
La presenza della Fondazione Bortignon è stata una
delle risposte che la Chiesa che è in Padova con intui-
zione, direi profetica, ha dato per attivare realistica-
mente un nuovo incontro tra fede e cultura, per
mostrare l’efficacia storica di una fede che è quoti-
dianamente chiamata, soprattutto sul versante dell’e-
ducazione, a rendere ragione dell’intelligenza e della
libertà.
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Dieci anni in cui la Fondazione Bortignon si è spesa
attraverso convegni, progetti, concorsi, pubblicazio-
ni, ricerche, corsi di formazione, in collaborazione
con altre agenzie educative quali l’Università di
Padova a promuovere attraverso la scuola l’educazio-
ne delle giovani generazioni.
L’obiettivo costante e primario in questi dieci anni di
presenza nel tessuto sociale della Chiesa di Padova è
stato quello di rilanciare negli educatori e nei giovani
l’esigenza ineludibile della dimensione antropologica
come elemento fondante di ogni progettualità educa-
tiva.
La Fondazione Bortignon ha cercato, attraverso il
confronto anche con le istituzioni laiche, di rimettere
al centro l’idea stessa di educazione che talvolta sem-
brava e sembra essere smarrita, ha cercato di riposi-
zionare al centro dell’interesse educativo l’interrogati-
vo: quale idea abbiamo dell’uomo e del suo futuro?
Lo sforzo progettuale della Fondazione è stato in que-
sti dieci anni quello a non limitarsi a una prospettiva
settoriale di educazione, né proporre una riflessione
sulle metodologie pedagogiche, ma cercare di solleci-
tare una visione antropologica ed essenziale del fatto
educativo come tale, che abbia il suo fondamento e il
suo sviluppo in una concezione della persona e del-
l’esperienza umana, viste non come un ideale passato
da contrapporre al presente, ma come una compren-
sione più profonda dell’umano, per una progettualità
educativa rinnovata e convinta.
Su questo cammino la Fondazione si è fatta compa-
gna di strada dell’agenzia scuola sia essa statale che
paritaria cercando di promuovere la vocazione cultu-
rale del soggetto scuola da una parte e la costante
attenzione a non frantumare quel bene prezioso che
è e rimane l’unitarietà dell’identità della persona.
In questo percorso la Fondazione ha sostenuto parti-
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colarmente le scuole paritarie soprattutto nella crea-
zione di una mentalità di condivisione e di rete per-
mettendo relazioni sinergiche tra progettualità diver-
se tra loro ma arricchenti a vari livelli che se non fos-
sero state messe in relazione tra loro non avrebbero
contribuito ad una crescita comune.
A fronte di questo accompagnamento culturale la
Fondazione ha dovuto farsi carico anche di un sovve-
nire più strutturale verso quelle scuole paritarie in
maggiore sofferenza gestionale, siano esse scuole del-
l’infanzia che di altri gradi .
Ora dopo dieci anni sulla base dell’esperienza acqui-
sita e della consapevolezza vorremmo continuare ad
essere nella società veneta e nella chiesa di Padova
una possibilità per costruire una alleanza per l’edu-
cazione, coinvolgendo il maggior numero possibile di
interlocutori, nei diversi luoghi dove sappiamo che l’i-
stanza educativa è cruciale.
Ci muove la speranza di suscitare un dibattito, che
abbia nell’antropologia cristiana uno dei suoi riferi-
menti, ma che sappia anche aprirsi ad incontrare le
istanze di mondi, culture e sensibilità diverse per un
equilibrato ed onesto confronto.
Su questo versante auspichiamo che il prossimo
Convegno delle chiese del triveneto che si svolgerà ad
Aquileia la primavera prossima possa vedere e pro-
muovere un serio discernimento orientato a scoprire
le esigenze per annunciare in forma rinnovata la
buona novella nel terre del nord-est dove la sfida del-
l’educazione non può non essere centrale e prioritaria
a qualsiasi altra dinamica di progetto.
L’educazione è un tema troppo importante per essere
lasciato nelle mani di poche persone, è forse il tema
pubblico per eccellenza dove si gioca davvero il desti-
no dell’intera comunità nazionale.
In questo senso e con questo prospettiva credo che la
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Fondazione Bortignon ritenga per un prossimo futu-
ro di dover fare ancora la propria parte.
A conclusione permettetemi di ringraziare le persone,
le istituzioni , gli enti privati e pubbliche che in que-
sti dieci anni hanno dato il loro contributo per favo-
rire la realizzazione della varie progettualità della
Fondazione, un grazie ai membri del Consiglio di
Amministrazione che hanno condiviso le gioie e le
sofferenze di questo cammino, permettetemi però di
esprimere un grazie particolare alla Segretaria
Generale della Fondazione, Virginia Kaladich, è stata
in questi anni l’angelo custode della nostra
Fondazione a Lei va il grazie mio personale e di tutto
il Consiglio di Amministrazione.
Ora prima di lasciare la parola ai due illustri relatori
ringrazio Padre Vescovo Antonio per la sua costante
e significativa presenza a fianco della Fondazione,
attraverso anche la costante sollecitudine di mons.
Franco Costa, con la speranza che questa possa con-
tinuare ed esprimersi come sempre con generosità ed
affetto.
Un grazie ora a S. E. mons. Franco Giulio Brambilla
per la sua presenza e il contributo che vorrà lasciarci
con l’augurio per un fecondo ministero nella Chiesa
di Novara alla quale il Santo Padre l’ha chiamato per
servirla come pastore. 
Un grazie particolare a Franco Miano Presidente
dell’Azione Cattolica Italiana, che nonostante gli
innumerevoli impegni quest’oggi ci voluto offrire la
possibilità di ascoltarlo.
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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 pre-
valentemente 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’evangelizza-
zione. Questo soprattutto di fronte alle nuove generazione, ai
ragazzi, agli adolescenti e giovani, i quali si attendono un rinno-
vato 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 ine-
diti per il futuro prossimo. 
Allora provo a fornirvi una traccia per leggere il testo program-
matico 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/ tro-
vare nella “generazione” il suo modello paradigmatico; 3/ disten-
dersi nel tempo in modo transitivo e drammatico; 4/ dirsi in rac-
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conti 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 diven-
tata 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, provo-
ca la fede e la responsabilità dei credenti. È il Signore che, doman-
dandoci di valutare il tempo, ci chiede di interpretare ciò che avvie-
ne in profondità nel mondo d’oggi, di cogliere le domande e i desi-
deri dell’uomo» (n. 7). Assumendo questa istanza il testo trova nel
lucidissimo intervento del Papa all’Assemblea dei Vescovi del mag-
gio 2010 lo spunto per dedicare il prossimo decennio alla questione
attuale dell’educazione, dentro un “orizzonte temporale proporzio-
nato 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”, fon-
data 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 scettici-
smo e relativismo) a cui corrisponde una concezione dell’educazio-
ne 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 decide-
re e a costruire la propria identità, ma è una “cosa di natura” che si
può trasformare a proprio piacimento. Le nuove biotecnologie det-
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tano inesorabilmente la strada del percorso educativo e trovano il
loro alleato nelle scienze della vita concepite in modo empirico e
funzionale. Educare diventa, allora, abilitare a conoscere i mecca-
nismi 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 per-
fettamente 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 antropolo-
gica dell’educare, la cui negazione rende impossibile ogni determi-
nazione della differenza cristiana dell’opera educativa. Senza que-
sto discernimento attuale ogni discorso sull’educazione rimane rin-
chiuso 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’uo-
mo. 
Forse si potrebbe aggiungere un punto decisivo, che deriva diretta-
mente da queste due radici e che rende oggi l’opera educativa par-
ticolarmente “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
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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 trac-
cia della prima: viene qui minata sino alla radice ogni possibilità di
scelta di vita e ogni vocazione stabile. Oggi molti vivono tanti espe-
rimenti, tutti provano tutto, spesso si fatica a scegliere tra infinite
possibilità, ma è difficile fare un’esperienza affidabile a cui conse-
gnare la propria vita. 

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

A partire dal discernimento storico delle attuali difficoltà dell’edu-
cazione, occorre trovare un paradigma educativo che ne corregga
dall’interno le radici malate e le conseguenze. Ora, per trovare que-
sto “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 educati-
vo che è iscritto nella vita stessa dell’uomo, leggendo il quale pos-
siamo giungere a comprendere le dinamiche dell’intera opera peda-
gogica. 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 paradig-
ma 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 mancare il riferimento autorevole nel discorso
educativo, mentre la formazione della coscienza è divenuta ormai
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questione privata. L’universo civile non riesce più a mediare i codi-
ci, 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 educa-
tivo 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 ritro-
vare 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 liber-
tà, 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 que-
sto 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 coscien-
za, 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 atte-
se dei suoi genitori, che lo hanno scelto e voluto controllando la sua
nascita. La nascita “sotto controllo” esprime oggi più l’esau dimento
del desiderio dei genitori che un servizio alla vita e al mondo. Il per-
corso 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 cammi-
no dell’esistenza diventa un’impresa che non ha più il sapore della
sfida alla vita, ma deve corrispondere al desiderio di chi ci ha volu-
ti, con tutti gli alti e bassi del caso. Generare però significa “dare
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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 tra-
smettono il dono e il senso, perché il mistero dell’esistenza sia pro-
messa e appello e ciascuno scelga non i genitori, ma ascolti la chia-
mata della vita che essi trasmettono.
Allora, l’autorità del padre e della madre, e rispettivamente l’autori-
tà 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’esi-
stenza. 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 for-
mano come l’ossatura e che vanno letti in profonda unità: la que-
stione dell’identità debole e la sua formazione che è oggi l’impresa
più difficile caratterizzata da una molteplicità inestricabile di rife-
rimenti 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 cammi-
no 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). 

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 pro-
messa) 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
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rispondere di noi stessi in prima persona (qui sta la dimensione
etica e religiosa dell’educare, mediazione necessaria per la vocazio-
ne 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 promes-
sa). La sfida dell’identità sta tutta qui: non è un’identità già data, o
una sconosciuta da cercare e sospesa alla improbabilità del deside-
rio 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), dram-
matica (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 perso-
na 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 que-
sto “tu” e “noi” nel quale si apre l’“io” a se stesso». Ecco la prima
correzione decisiva della concezione attuale dell’educazione: edu-
care 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, dis-
chiude in essa una promessa e un appello perché l’uomo si avven-
turi 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 del-
l’inizio deve passare attraverso il prezzo della fedeltà. Di qui la
metafora del cammino, anzi dell’esodo, ricordata in modo strategi-
co al n. 19 degli Orientamenti: Dio educa il suo popolo: «L’esodo
dall’Egitto è il tempo della formazione d’Israele perché, accoglien-

15



do 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 edu-
cativi, “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 con-
sapevolezza 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 saggia-
re 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 zam-
pillante interpreta come verità del cammino (“ma da quanto esce
dalla bocca del Signore!”). Il carattere “drammatico” dell’educazio-
ne mette in gioco la libertà di tutti, anzi crea lo spazio perché il gio-
vane giochi la sua libertà. Diventare liberi non è solo un fatto di
relazione, ma esige un’inevitabile determinazione etico-religiosa,
implica una scelta e una capacità di rispondere. Non solo nei con-
fronti 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 sospe-
sa 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 deci-
dersi bisogna interpretare il senso contenuto nelle forme della vita
trasmesse, perché in modo critico e creativo ciascuno si disponga
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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, men-
tre 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 del-
l’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 rac-
conto sorprendente di questi incontri dove, andando da Gesù, le
donne e gli uomini ritrovano se stessi. Ma possono incontrare vera-
mente 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 espe-
rienza 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 cammi-
no “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 esplo-
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dano 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, ali-
mentandoli 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.
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 narra-
zione 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’e-
sistenza 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 continuamen-
te rinviata. Della vocazione vengono indicate anche le armoniche
(n. 24), perché essa assuma fin dall’inizio una tonalità ecclesiale,
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1 F.G. Brambilla, «Linee teologiche per la pastorale giovanile», Educare i giovani
alla fede, Milano, Ancora, 1990, 99-141.

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’at-
tuale 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. È abba-
stanza chiaro come questo livello influisca su quello che chiamia-
mo l’interesse e conseguentemente la volontà nel rapporto educati-
vo. Qui bisogna evitare – a mio giudizio – almeno gli estremi: quel-
lo di chi si lascia irretire nella relazione immediata e affettivamen-
te calda, senza uscire dal circolo vizioso che essa tende a creare,
quando non viene purificata, elaborata, fatta crescere e maturare; e
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quello di chi la censura, pensando così di sottoporre il minore a una
specie di intervento-shock, per fargli comprendere subito fin dall’i-
nizio che la bontà della proposta non dipende dalla intensità del
canale di comunicazione. La relazione matura consiste in un andi-
rivieni tra il punto di partenza del soggetto e la proposta obbiettiva
offerta; il suo criterio più certo è quello di far convergere su un dise-
gno/progetto, che consiste nella trasmissione delle forme della vita
buona (cristiana).

• livello culturale: è quello che introduce al sistema delle rappresen-
tazioni 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 tra-
smissione 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’e-
sperienza sapienziale della conoscenza. L’uomo colto non è quello
che sa di più, ma è quello che ha imparato molti linguaggi per com-
prendere la vita e per dirsi di fronte al mistero dell’esistenza.

• livello etico-religioso: è il livello dove avviene la disposizione libe-
ra del soggetto di fronte alle istanze supreme della vita, dove esso si
determina come risposta al bene, cioè come vocazione. La trasmis-
sione del sapere non è solo trasmissione di cose da conoscere, ma
è abilitazione a una capacità a comunicare e a comunicarsi e quin-
di a scegliere e a donarsi. Per questo anche l’insegnante e l’educa-
tore partecipano all’affascinante avventura con cui ciascuno rispon-
de 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!
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Cortometraggio 

La passione in tempo di crisi

Regia di Giovanni Panozzo

Il corto vuol raccontare che anche in tempo di crisi non solo è pos-
sibile, ma è un dovere provare delle passioni.
Passione per il bene comune, per la famiglia, per il lavoro, soprat-
tutto 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 ricchez-
za delle esperienze di quelle non più giovani.

Fondamentale è la scoperta dei propri talenti, necessari sia per met-
tere più amore in ciò che si andrà a vivere e a fare, sia per avere gra-
tificazione 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 pos-
sono anche spaventare ma su cui dobbiamo porre tutta la speran-
za di cui siamo capaci.
Le certezze su cui si sono fondati gli ultimi decenni della nostra sto-
ria, probabilmente non esistono più.
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Giovani e Comunità educanti: 
quali alleanze?

di Franco Miano

Desidero anzitutto esprimere un vivo ringraziamento
all’Arcivescovo mons. Mattiazzo, a mons. Costa e a Michele
Panajotti, per l’invito che mi è stato rivolto. La partecipazione al
Convegno mi offre infatti una significativa occasione di ascolto,
in un consesso particolarmente ricco e vivace, grazie alla presen-
za di persone esperte e qualificate. Il mio compito, inoltre, è reso
molto più agevole dalla bella relazione di mons. Brambilla, che
ha evidenziato in modo esemplare tanti aspetti significativi ed
importanti.

1. Tre parole chiave: stabilità, crisi e alto 

Vorrei riprendere alcune considerazioni proposte, già ravvisabili
nell’orizzonte e nelle finalità della Fondazione Bortignon, di cui
ricordiamo il decennale. Esaminerò quindi le motivazioni che ren-
dono necessaria un’alleanza tra le comunità educanti, per poi pas-
sare, in un’ottica prospettica, alle modalità con cui operare. 
Ritengo opportuno, però, esprimere prioritariamente alcune rifles-
sioni introduttive, legate al tema complessivo del Convegno. L’arte
di educare è apparsa quasi plasticamente disegnata sia dalle paro-
le di mons. Brambilla, sia dal bel video prospettato. Entrambi mi
suggeriscono di prendere in esame alcune parole chiave che hanno
attraversato anche l’organizzazione tematica del Convegno: “stabi-
lità”, “crisi” e “alto”. Si tratta di parole che fanno riferimento a que-
stioni essenziali e sono legate all’orizzonte dinamico, a cui ha
accennato mons. Brambilla, della scoperta della vocazione e della
costruzione della propria identità, che rappresenta l’impegno di
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una vita. Anche da adulti, infatti, tanti spazi nuovi si aprono davan-
ti a noi e non possiamo mai affermare di avere raggiunto una posi-
zione perfettamente stabile. 
È pur vero, tuttavia, che gli adulti sono chiamati a sostenere la ten-
sione dei giovani alla costruzione della propria identità e alla sco-
perta della propria vocazione. La relazione di mons. Brambilla, così
come il video, ci hanno portato a riflettere su questo percorso che
ciascuno realizza, in quella ricerca di una stabilità, di unità e di
identità che va considerata come determinante in ogni elaborazio-
ne che si effettua sul cammino educativo e sui giovani. 
È un itinerario che si sviluppa anche nella crisi, vista come momen-
to problematico eppure favorevole, difficile eppure prezioso. Una
crisi da intendere come l’attraversamento di ogni tempo e di ogni
fase della vita, nella consapevolezza che tutti gli stadi dell’esistenza
umana possono essere produttivi e fecondi e che nessuna tappa del
cammino che compiamo va perduto.
È un attraversamento, però, che vede un polo di attrazione in quell’
“alto” che non sta a indicare semplicemente il cielo, ma anche ciò
che è grande, fuori di noi, e in cui troviamo quel centro e quella sta-
bilità che cerchiamo dentro di noi.
La relazione di mons. Brambilla, quindi, è sembrata comporsi bene
con il video presentato, perché la ricerca di un’identità ha bisogno
di un elemento che unisce, dà stabilità, fa da coagulante nell’esi-
stenza. Allo stesso tempo, tale ricerca attraversa sempre il tempo
che viviamo, anche quello di crisi, e ha bisogno di fare riferimento
a ciò che è “alto”. In sostanza, riusciamo a fare unità dentro di noi,
a dare senso alla nostra vita, solo se sappiamo guardare fuori da
noi.
L’educazione dovrebbe sostenere in questo percorso, facendo in
modo che ognuno trovi unità e senso, nella propria vita, proprio
guardando oltre se stesso. Occorre, quindi costruire persone che
abbiano i piedi ben piantati in terra, ma che, al contempo, sappia-
no guardare in alto. Solo chi guarda in alto, infatti, riesce a essere
ben radicato sulla terra. 
Da qui la significatività del titolo del Convegno. L’educare, infatti,
non è semplicemente una tecnica che deriva da competenze, ma è
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un’arte. Essa somiglia alla vita, che è bella perché è il frutto del
gesto del grande artista che ce l’ha donata. L’arte dell’educare è dun-
que la continuazione del dono della vita che abbiamo ricevuto. 
Il tema “Giovani e comunità educanti: quali alleanze?” lo rimarca,
sottolineando l’importanza di un’alleanza educativa. Non esiste,
infatti, un artista che opera da solo. Non possono educare da soli
una madre o un padre, la famiglia, un educatore parrocchiale, un
sacerdote, un catechista, un insegnante, perché l’arte di educare è
comunitaria. Ed è un’arte veramente particolare, perché ha un rife-
rimento speciale, costituito dalla vita, nella quale vanno tenuti pre-
senti i quattro elementi indicati da mons. Brambilla: la casa, gli
affetti, la fede e la lingua. 

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

Preferisco non addentrarmi in analisi sociologiche relative ai gio-
vani perché lo spirito del Convegno è quello di offrire una lettura di
insieme. Soffermiamoci perciò sulle motivazioni che possono
sostenere la creazione di alleanze fra comunità educanti (famiglia,
parrocchia, scuola, associazionismo, istituzioni, agenzie educative
in genere), facendo così riferimento indirettamente a dimensioni di
analisi.

2.1 Allearsi perché si ha fiducia nella vita e nell’uomo
Credo che l’educazione sia anzitutto un gesto di grande fiducia
nella vita, un autentico atto d’amore, di speranza e di fede. Senza
tale fiducia nell’uomo e nelle sue possibilità, educare non avrebbe
alcun senso. 
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 rela-
tivistiche e nichilistiche della vita, e la legittimità stessa dell’educa-
zione è posta in discussione, il primo contributo che possiamo
offrire è quello di testimoniare la nostra fiducia nella vita e nell’uo-
mo, nella sua ragione e nella sua capacità di amare. Essa non è frut-
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to 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 fonda-
to atto d’amore per l’uomo può sorgere una alleanza educativa tra
tutti coloro che hanno responsabilità in questo delicato ambito
della vita sociale ed ecclesiale». 
Il Papa, dunque, sottolinea che quando si fa riferimento alla fiducia
non si vuole peccare di ingenuo ottimismo, ma si vuole invece porre
in evidenza ciò che più conta nella vita. Senza questa fiducia, infat-
ti, non si riesce a educare, perché viene a mancare la possibilità di
creare relazioni autentiche tra le persone. 
Spesso il tema educativo rischia di sembrare secondario rispetto
alle urgenze del tempo. Se a tali urgenze occorre certamente
rispondere, è tuttavia necessario comprendere che talora esse sono
il prodotto di un modo di intendere la persona. L’impegno educati-
vo, dunque, non è “minore” rispetto ad altri, perché chi sostiene la
crescita della fiducia nella vita e nell’uomo, ha di fronte a sé un
compito sconfinato che si può realizzare solo insieme: costruire la
trama che sostiene la vita.

2.2 Allearsi per affrontare la complessità del mondo globale
Se l’arte di educare è sempre stata comunitaria, oggi tale scelta è
ulteriormente motivata dalla necessità di offrire un’educazione che
renda capaci di affrontare il mondo contemporaneo, che è globale
e complesso. 
Occorre anzitutto acquisire una diversa mentalità, per evitare che
si costruiscano alleanze, senza però riuscire effettivamente a cam-
minare e pensare insieme. È necessario, ad esempio, riuscire a
superare i confini della propria “specializzazione”. Un tempo com-
plesso chiede agli educatori di specializzarsi, perché ciò fa crescere
la capacità di conoscere profondamente una sezione del sapere,
una parte della realtà. È ugualmente necessario, però, avere una
visione globale della vita. Senza di essa, infatti, le singole specializ-
zazioni perdono valore e significato. Si rischia, cioè, di essere com-
petenti in particolari campi del sapere, ma di non riuscire a guar-
dare oltre se stessi e, di conseguenza, di non essere capaci di edu-
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care. La specializzazione è dunque importante, perché permette la
soluzione di molteplici problemi; tuttavia, senza una visione d’in-
sieme, che deriva da un senso globale della vita e dalla capacità di
interrogarsi sulle finalità dell’esistenza, la singola specializzazione
finisce per perdere senso. 
Allo stesso modo, potremmo impegnarci su una particolare que-
stione della realtà, ma se non riusciremo ad avere lo sguardo volto
verso il mondo intero, quell’impegno diverrà riduttivo. Ciò riguar-
da anche l’educazione alla cittadinanza, a cui ha fatto riferimento il
video presentato. Sapere assumere i propri compiti specifici, cioè,
implica, contemporaneamente, avere a cuore tutto il mondo e ogni
uomo e ogni donna che lo abitano. Educare, quindi, significa anche
aiutare le persone a uscire dalla propria realtà.

2.3 Allearsi per educare all’alleanza
Educare all’alleanza non è un dato marginale, ma un problema
importante, che viviamo anche nella vita della Chiesa, oltre che
nella realtà sociale. Si incontra una notevole difficoltà, infatti, nel
camminare insieme: le parrocchie, i gruppi, gli insegnanti, le istitu-
zioni stesse trovano problematico dialogare fra loro. Ciò finisce per
rivelarsi fortemente dannoso per lo sviluppo della società. 
Se oggi non è più possibile compiere percorsi distinti, anche da
questo punto di vista occorre un cambiamento di mentalità. Il cita-
to discorso del Papa, in cui si fa riferimento al rapporto tra l’”io”, il
“tu” e il “noi”, richiede una priorità del “noi”, che non deriva da uno
scarso rispetto del “tu” e dell’”io”, ma è, al contrario, un modo per
far crescere la relazione “io-tu”. Occorre quindi educarsi a pensare
e a pensarsi insieme, ed educarsi a una responsabilità che è anzi-
tutto corresponsabilità. 

2.4 Allearsi per servire l’unità della persona 
Servire l’unità della persona è un tema solo apparentemente scon-
tato. Spesso, infatti, si rischia di “sezionare” la persona, quasi che
essa fosse la somma di tutte le sue parti, mentre si tratta di una real-
tà decisamente più importante e complessiva. In un tempo in cui le
analisi inducono a rilevare le dimensioni del frammento, lo sforzo
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di un impegno educativo deve pertanto essere quello di riportare
dalla parte al tutto, dal frammento all’insieme. 
Se l’educare tocca dimensioni di ordine politico, culturale, econo-
mico, antropologico, teologico, inoltre, non è possibile confinare
l’orizzonte educativo in un ambito della vita. Non è stata certa-
mente casuale la scelta dei Vescovi di porre all’attenzione di un inte-
ro decennio pastorale questo tema, che è molto più complesso di
quanto non sembri a prima vista e al quale occorre restituire
importanza e centralità.

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. 

3.1 I giovani come soggetti attivi
La prima considerazione, che nasce anche dall’esperienza associa-
tiva da cui provengo, riguarda la necessità di considerare i giovani
non quali oggetti destinatari di attenzione, ma come soggetti attivi.
Spesso, soprattutto da parte degli adulti, si parla “di” giovani, tal-
volta anche a vuoto; la modalità più significativa per costruire
alleanze educative, invece, è proprio quella di ritenere i giovani
autentici interlocutori, persone in cammino, con travagli, ansie,
aspettative, desideri, bisogni, situazioni di vita. 
Pensare i giovani come soggetti vuol dire anzitutto rispettare il
cammino che compiono, ma anche dare loro la parola effettiva-
mente, facendo sì che riescano a costruire forme strutturate di
espressione non paternalistiche. L’Azione Cattolica, ad esempio,
prevede per Statuto che il Presidente, a tutti i livelli, sia indifferen-
temente un giovane o un adulto; due vicepresidenti, inoltre, sono
obbligatoriamente giovani. Gli statuti possono essere naturalmente
intesi in senso formale e formalmente applicati. Se però, come
accade in Azione Cattolica, sono messi in atto in modo sostanziale,
ai giovani è data la parola così come agli adulti. Analogamente, ciò
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potrebbe avvenire, e talvolta avviene, anche in altre istituzioni od
organismi.
Appare particolarmente grave che oggi pochi giovani abbiano
responsabilità nella vita sociale e politica. Non va dimenticato che
nella fase - certo eccezionale - del secondo dopoguerra, in cui il con-
tributo dei cattolici si è rivelato fondamentale per la stesura della
Costituzione e la nascita del nuovo Stato, i protagonisti furono gio-
vani. Si tratta quindi di un tema fondamentale su cui riflettere.

3.2 Un progetto educativo condiviso
Un ulteriore aspetto da considerare è la necessità di realizzare pro-
getti educativi condivisi. A questo riguardo la realtà ecclesiale offre
spunti, indicazioni ed esperienze. Gli Orientamenti pastorali, ad
esempio, costituiscono un fondamentale riferimento, anche se
molti altri se ne possono individuare. 
Educare alla vita buona del Vangelo sottolinea la necessità di «chie-
dere alle strutture ecclesiali di ripensarsi in vista di un maggiore
coordinamento» (n. 22). Infatti la pastorale “integrata”, invocata al
Convegno di Verona, «mette in campo tutte le energie di cui il popo-
lo di Dio dispone, valorizzandole nella loro specificità e al tempo
stesso facendole confluire entro progetti comuni, definiti e realiz-
zati insieme» (n. 25). Ancora, gli Orientamenti Pastorali specifica-
no 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). 
Si tratta di indicazioni utili per la comunità ecclesiali, ma anche in
una prospettiva più ampia.

3.3 Partecipazione e dialogo
Partecipazione e dialogo costituiscono due termini forse abusati,
eppure fondamentali nel processo educativo. Gli Orientamenti
pastorali non mancano di sottolineare la necessità di «valorizzare
gli organismi deputati alla partecipazione; promuovere il dialogo,
l’incontro e la collaborazione tra i diversi educatori» (n. 54). 
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Proprio in questa ottica relazionale non è possibile non considera-
re l’importanza che rivestono i luoghi di discernimento comunita-
rio, in cui costruire progetti condivisi e effettuare verifiche. Ciò
deve avvenire nella comunità ecclesiale, ma anche in ambito più
ampiamente istituzionale. 

3.4 Dibattito pubblico
Da qui la necessità di sollecitare «la promozione di un ampio dibat-
tito e di un proficuo confronto sulla questione educativa anche nella
società civile, al fine di favorire convergenze e un rinnovato impe-
gno da parte di tutte le istituzioni e i soggetti interessati»
(Orientamenti pastorali, n. 55). 
Un “ampio dibattito” pubblico e un “proficuo confronto” sono
infatti necessari per costruire in modo consapevole e propositivo
reti con i diversi soggetti e agenzie educative. 

4. Responsabilità e vocazione. Il ruolo degli educatori

Non va dimenticata, infine, l’importanza della testimonianza degli
educatori. Con questo non si vuole risolvere in maniera semplici-
stica la complessità dei problemi che è stata ampiamente rappre-
sentata. Si tratta invece di una questione nodale, in quanto esiste
un evidente deficit degli educatori. Il Papa, in più di un occasione,
ha fatto cenno alle difficoltà del mondo adulto e ha chiesto ad esso
di compiere un esame di coscienza a questo riguardo. 
Tale verifica va effettuata in ambito ecclesiale, ma non soltanto,
perché il termine “testimonianza” può essere tradotto con altre
parole, tra cui “responsabilità”. L’arte di educare, infatti, non richie-
de solo la creatività, la competenza, la professionalità, che pure
sono necessarie, ma impone che la tecnica proceda all’unisono con
la vita. È come se vi fossero due ali che devono battere contempo-
raneamente. Se esiste la competenza, ma mancano la responsabili-
tà, la coerenza di vita, la capacità degli educatori di essere quel car-
tello indicatore che già rappresenta ciò che viene indicato, il volo
diventa impossibile. 
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Da qui nasce la scelta dell’Azione Cattolica di insistere sulla dimen-
sione vocazionale dell’impegno educativo. Vocazione e responsabi-
lità, quindi, non vanno trascurate, ma, al contrario, devono essere
fortemente recuperate, perché l’espressione di una responsabilità e
di una vocazione autentiche costituiscono un grande atto di amore.
Per questo, continuiamo ad affermare che solo chi ama educa. 
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Workshop - Educare alla cittadinanza attiva

Chairman: Annarita Mancarella
Moderatore: Maria Pia Vallo

Scheda workshop
Spunti di riflessione per la discussione.

• Cittadinanza come diritti e doveri. Il ruolo della cultura civica. 

• Cittadini si diventa. Il ruolo dell’educazione formale e non for-
male. 

• Cittadinanza come azione. Il patrimonio esperienziale dell’asso-
ciazionismo cattolico, delle organizzazioni giovanili e del terzo
settore. La condivisione delle buone prassi

• Cittadinanza come democrazia. Essere cittadini in una prospetti-
va europea e globale. 

• Cittadini percepiti. Il ruolo della televisione e il modello di non
cittadinanza offerto dai media. 

• Cittadinanza a scuola. L’ora di educazione civica. 

• Cittadinanza in progress. Dalla protesta alla proposta. Sconfiggere
la crisi di rappresentanza attraverso le virtù civiche. 

Relazione workshop
Su questo tema si è confrontato un gruppo di circa 20 partecipan-
ti, tra dirigenti e docenti, appartenenti ai diversi ordini e gradi sco-
lastici provenienti dal contesto regionale.
“Educare alla cittadinanza attiva” è stato riconosciuto obiettivo
imprescindibile e prioritario per una scuola che viva a pieno titolo
le sfide della contemporaneità, ricoprendo un ruolo da protagoni-
sta nel dibattito culturale e sociale.
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Dopo una doverosa presentazione da parte di ciascuno dei presen-
ti, arricchita da una breve sintesi sulle proprie esperienze pregres-
se in questo ambito, la discussione si è articolata in due momenti
essenziali.
In una prima fase sono stati presi in esame gli elementi che posso-
no ostacolare la maturazione della dimensione di cittadinanza atti-
va negli studenti.
In particolare ci si è soffermati a considerare le difficoltà che incon-
trano le famiglie nell’essere vicine ai propri figli, e come spesso i
genitori deleghino alla scuola compiti che dovrebbero essere, se
non di loro esclusiva competenza, sicuramente da condividere con
la scuola.
Spesso negli studenti emergono una scarsa consapevolezza del
senso del dovere e una forte accentuazione dell’aspetto dei diritti,
ritenuti inderogabili; ciò rischia di determinare una mancanza di
impegno nello studio, di provocare comportamenti di superficiali-
tà nelle relazioni sociali e talvolta di scarso rispetto. Si è convenuto
come spesso i ragazzi assumano comportamenti di sfida verso gli
adulti, siano essi educatori o genitori, e lascino emergere scarse
capacità di relazione, di rispetto delle regole, di riconoscimento del-
l’intrinseca validità delle stesse.
Da queste incapacità spesso scaturiscono comportamenti di razzi-
smo, di bullismo, di demotivazione verso lo studio che può portare
gli adolescenti all’abbandono scolastico, al rischio di dipendenze.
Ai media viene riconosciuto un ruolo di grande incisività nel
mondo degli adolescenti e dei giovani, e i rischi ad esso connessi
non sono da trascurare, in particolar modo presso i più giovani,
molto sensibili alle loro attrattive e non ancora sufficientemente
provvisti di senso critico.
A questo punto, in qualità di educatori, nel gruppo di discussio-
ne ci si è posti una domanda: chi può e deve stare accanto a que-
sti ragazzi?
È emersa una risposta condivisa da tutti: la scuola senz’altro, ma
come? 
La discussione è così entrata nella fase construens e il primo inter-
rogativo riguardava l’agire.
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Gli interventi del gruppo sono andati nella direzione di riuscire a
individuare punti di riferimento da dare ai ragazzi attraverso la
“testimonianza” ritenuta essenziale veicolo di formazione. 
L’adulto, il docente nel nostro caso, deve “essere” testimone credi-
bile di valori attraverso il “fare” prima del “dire”, capace di agire in
modo da fare scaturire negli alunni l’apprezzamento per le regole,
la loro interiorizzazione, per “sviluppare la coscienza di ciò che è
giusto”.
La dimensione dell’etica va cercata nei contesti di vita, nel fare con-
creta esperienza di cittadinanza attiva. Mettere i ragazzi nella con-
dizione di vivere l’esperienza di cittadinanza, essa deve essere con-
siderata un “atto sociale” che appartiene a tutti. 
Si impara ad essere cittadini solo se si è messi nella condizione di
sperimentare la dimensione di cittadinanza, di provare e mettersi
alla prova.
Gli adulti in genere, ma in particolare i docenti, devono facilitare la
riflessione negli alunni sul proprio vissuto, sui modi di vivere le
relazioni sociali, e puntare sul loro essere “protagonisti”.
È fondamentale essere capaci di intercettare i loro bisogni, accom-
pagnarli sulla strada dei saperi con tutti i linguaggi disciplinari, ma
anche con la capacità di comprendere i linguaggi a loro più vicini,
non ultimo il linguaggio digitale.
Educare al senso di responsabilità è riconoscere e valorizzare la
volontà e la libertà del soggetto, anche molto giovane. Non si può
pensare di educare attraverso la sanzione, essa ha una connotazio-
ne negativa e costrittiva, non gradita, spesso rifiutata perché non
compresa dai giovani. Occorre rendere i ragazzi consapevoli delle
loro azioni.
La scuola deve essere capace di proporre “apprendimenti significa-
tivi, contenuti di apprendimento ricchi di senso” in grado di far sca-
turire negli studenti la motivazione all’apprendere, all’ impegno, al
sacrificio… condizioni per una crescita culturale e umana. Fare
una riflessione che aiuti a passare dal “cosa” insegnare al “come”
insegnare.
Tutti i presenti rilevano la necessità di una “sana alleanza educati-
va” con la famiglia. Si pone l’accento sul bisogno di lavorare insie-
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me ai genitori, condividere i successi scolastici dei loro figli, ma
anche le difficoltà.
La scuola non può in modo autoreferenziale e autarchico affronta-
re problemi che riguardano anche il contesto sociale di vita dei
ragazzi, occorre, al contrario, stabilire le corrette sinergie tra scuo-
la, famiglia, extrascuola, ed anche con le istituzioni del territorio;
ciascuno deve fare la propria parte.
Qualcuno tra i presenti rilevava come spesso la scuola sembra
“abbia paura di parlare con i genitori”, in realtà per riuscire ad edu-
care i giovani al reale esercizio della cittadinanza attiva occorre
promuovere un trinomio inscindibile: Scuola/Alunni/Genitori.
Si è convenuto che educare alla cittadinanza attiva, all’essere citta-
dino, nella società contemporanea per definizione complessa,
significa educare “la persona” nella sua interezza, valorizzare e
potenziare gli aspetti culturali, sociali, etici, morali, religiosi che
appartengono all’uomo in quanto tale. Questo è compito della scuo-
la, ma non solo della scuola.
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Workshop - Educare al far famiglia 
e alla genitorialità

Chairman: Andrea e Daniela Pozzobon
Moderatore: Franco Costa

Scheda workshop

1. Quale prospettiva nell’educare al far famiglia e alla genito-
rialità?

Educare al far famiglia, al costruire l’amore e la famiglia, chiede a
noi adulti il maturare la consapevolezza che i due assi che costitui-
scono 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, edu-
care 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 testi-
moni 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

È importante ricordare che ogni azione educativa si fonda su un’i-
dea di uomo e di donna (antropologia) che a sua volta fonda una
prospettiva etica (quale via al ben-essere, quale felicità per l’uo-
mo/donna?); l’idea antropologico-nuziale che fonda la nostra pro-
posta potrebbe essere così sintetizzata: la persona è persona in rela-
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zione (pros-opon, rivolto a) e identità sessuata in quanto persona
incarnata (maschio o femmina) [esserci]; l’uomo e la donna, a par-
tire dalle loro storie personali, formano il “noi” coniugale, relazio-
ne 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 espri-
me 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 esca-
tologiche con Cristo alle quali tutti, in quanto Chiesa, siamo chia-
mati [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 edu-
care le nuove generazioni alla nuzialità è in direzione opposta allo
stile educativo spesso proposto. La pratica educativa attuale si spin-
ge 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, fami-
liare, ecc.; si insegnano quindi i saperi e le abilità che servono e che
non necessariamente danno un fondamento, una meta o una spe-
ranza nella vita, né una legge, ma solo i mezzi necessari per saper-
si muovere nella rete dei rapporti civili e districarsi nelle risorse che
la società mette a disposizione. È un’educazione al fare, al funzio-
nare che rischia di escludere la dimensione dell’essere, del porsi
domande sul senso di ciò che siamo, sul senso delle cose create,
accettando anche di restare senza risposte di fronte ad alcune
domande, ad alcuni eventi, restando in silenzio, e ricercando, riflet-
tendo. È una tendenza propria del sistema educativo e culturale, e
anche un rischio che corrono i genitori che sono i primi riferimen-
ti per l’educazione all’essere, alla crescita e sviluppo dell’identità
relazionale e della vocazione nuziale dei loro figli.
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2.2 Educare ad essere adulti generativi (Erikson): creatività, produtti-
vità, procreatività
Pur rischiando di fare una forzatura potremmo sintetizzare il pen-
siero di Erikson sull’argomento come segue: un adulto per definir-
si tale dev’essere un adulto generativo; un adulto generativo è quel-
l’adulto che si misura almeno con queste tre dimensioni: il suo esse-
re produttivo, il suo essere creativo, il suo essere procreativo.
La produttività si concretizza in primo luogo nel lavoro, nell’impe-
gno; è importante ritornare a dare il giusto valore al ruolo del lavo-
ro/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, cir-
colarmente, dovrebbe alimentare la propria nuzialità. Risulta evi-
dente 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’al-
tra. 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 pro-
gettualità, 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 dimen-
sione creativa come fondamento di una ipotetica autorealizzazione
basata unicamente sul “sentire”, sul bisogno e sul desiderio indivi-
duale. Una creatività relazionale/nuziale vede nell’altro (e più spe-
cificamente 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 per-
sona/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 creativi-
tà, caratterizza l’adultità; ciò non vuol certo dire che un adulto, per
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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 dive-
nire padre e madre è forse l’unico forte rituale di passaggio rimasto
nella nostra società occidentale. Allo stesso modo la non procrea-
zione, se si configura come una scelta (e non come una fatalità, o
come un destino da subire, ecc) contribuisce alla crescita della per-
sona 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.
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 crea-
to 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 qua-
lità 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,
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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 diver-
se generazioni che vivono nella famiglia”, Familiaris Consortio,
n.37).
Fare esperienza di amore e condivisione con i fratelli, sperimenta-
re la fatica e la gioia della comunità, in famiglia, tra famiglie, svi-
luppa 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 comanda-
mento 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 ognu-
no 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’a-
mato) e dell’Amore che circola tra i due (lo Spirito Santo/amorevo-
lezza). In chiave nuziale, la relazione d’amore dei coniugi è imma-
gine 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 rela-
zione con la Trinità che gli sposi/genitori facciano crescere e testi-
monino la loro relazione nuziale e si prendano cura del loro essere
sposi, della loro comunione d’amore che è in primo luogo comu-
nione 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.
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È evidente che nostro difficile compito è educare i figli alla relazio-
ne 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 pro-
pria 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 fon-
damentale compito di favorire l’incontro dei nostri figli con la real-
tà, e 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 dimen-
sioni-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. 
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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 “inten-
zionata” 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 relazio-
ne 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 frammen-
tate (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”. È quindi necessario operare per sti-
molare il desiderio di confrontarsi e di decidere in merito alla dire-
zione del nostro educare in famiglia, tra famiglie, nelle comunità.
3. Acquisiscono così significato altre due unità di senso dell’espe-
rienza 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 intenzio-
nalità, 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 edu-
cativa, 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, asso-
ciazioni, comunità locale, luogo di lavoro) nella logica della cittadi-
nanza. Ecco che allora prende corpo l’idea di esperienza educati-
va/etica come “auspicio di una vita compiuta - con e per gli altri –
all’interno di istituzioni giuste” ipotizzata da Paul Ricoeur che indi-
ca nella formula a tre termini – stima di sé, sollecitudine, istituzio-
ni giuste – il completamento della formula a due termini – persona
e comunità – di Mounier.
L’asimmetria è propria di ogni rapporto interpersonale, in partico-
lare quindi della relazione educativa. Ciò comporta in primo luogo
percepire la differenza come possibilità più che come limite (e in
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primo luogo la differenza sessuale); a partire dalla pari dignità
umana e sociale, la diversità di esperienze, di competenze, di matu-
rità è quindi ricchezza che stimola l’apertura all’altro e al mondo,
che provoca una reale presa di coscienza critica della mia/nostra
realtà a partire dalla relazione di influenzamento con l’altro-diffe-
rente-da-me. È sicuramente una dimensione da recuperare in fami-
glia: la “vicinanza” acritica tra genitori e figli educa molto meno di
una sana asimmetria dove le differenze (affettive, etiche, relaziona-
li, 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 defi-
nirla come reciprocità. Reciprocità significa in primo luogo esperi-
re che ogni relazione (e in particolare ogni relazione educativa) nel
momento in cui contribuisce alla crescita/coscientizzazione dell’al-
tro, 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 nes-
suno, e neppure se stesso: gli uomini si educano in comunione, pas-
sando attraverso il mondo.Non può quindi essere credibile un adul-
to che non spera in un proprio cambiamento (oltre a quello dell’al-
tro) 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 riferi-
mento 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 col-
lettivo) 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 piena-
mente nella relazione famigliare?
6. La progettualità richiama anche la categoria della irreversibilità
dell’esperienza educativa, nel senso della necessaria accettazione
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della modificazione della realtà che ogni processo e azione educa-
tiva provoca (indipendentemente dal suo valore/disvalore) in una
logica di non reversibilità. Il problema è che siamo inseriti cultu-
ralmente in una logica dove tutto potenzialmente è reversibile, per
cui il procedere per tentativi ed errori (metodo proprio delle scien-
ze 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 pos-
sibile e all’opportunità di ri-nominare il mondo in maniera critica e
grazie alla relazione con gli altri. Il matrimonio e la famiglia chie-
dono 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. È la risposta che insieme, uomo e donna, pos-
siamo dare al progetto d’amore che Dio ha con noi. Solo in questa
prospettiva acquistano vero significato le dimensioni del “per sem-
pre” (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 spe-
cificamente 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 crescere, di educa-
re. 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
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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 fami-
gliari 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 spe-
ranza 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 individua-
li, alla civiltà del togliersi le voglie. La civiltà dell’amore si costruisce
nella pratica quotidiana, gioiosa e sofferta allo stesso tempo, di svi-
luppare legami di fiducia, di reciprocità. Attraverso scelte respon-
sabili, che impegnano. Con l’ardente desiderio di vivere pienamente
la vita che ci è stata donata. 

Relazione workshop

Il work-shop ha visto la partecipazione di circa 15 persone, tutte
donne perlopiù con esperienza educative e/o di insegnamento.
L’input per l’attività laboratoriale è stato dato dalla seguente
domanda: Quali dimensioni/aspetti aiutano o ostacolano oggi l’e-
ducare al far famiglia e alla genitorialità?
Di seguito riportiamo le espressioni emerse dai partecipanti, una
sintesi del successivo confronto e un breve cenno all’apporto for-
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mativo (si rimanda alla relazione allegata al convegno per un
quadro generale sul tema):
Nell’esprimere gli aspetti che aiutano emerge l’importanza di (1)
fare esperienze della dinamica del dono, esperienze di gratuità, di
sacrificio per …; più di qualche partecipante sottolinea tale
importanza a partire dalla propria esperienza di educando. La
dimensione del dono (contrapposta a quella dello scambio mer-
cantile) risulta significativa per qualsiasi relazione educativa e
specificatamente per una relazione educativa che voglia educare
al far famiglia nel dono verso il coniuge, verso i figli, verso le
altre famiglie.
Educare all’essere dono è immaginabile soprattutto attraverso la
(2) testimonianza, l’esempio, l’educazione a pratiche di vita buona.
Il desiderio alla vita buona, il desiderio di amare e di essere
amati, il desiderio del far famiglia, per non diventare vacuo
necessita di “pratiche” quotidiane che concretizzino la vita
buona, l’amore, la famiglia. Ciò significa anche (3) educare ad un
progetto di vita, che tenga legati tra loro le radici (passato), l’oggi
(il presente) e le ali (il futuro, i sogni, le speranze). Educare alla
vita come pro-getto (pro-iacere, gettare oltre) significa anche
educare alla scelta e, di conseguenza, educare al “valore”: sce-
gliendo do valore ad una “cosa” piuttosto che ad un’altra.
L’opportunità di riflettere e di (4) confrontarsi su valori e disvalo-
ri emerge infatti dal gruppo come ulteriore dimensione che può
aiutare al far famiglia. Queste due dimensioni (testimonianza e
vita-come-progetto) appaiono al gruppo come due aspetti oggi
fortemente controculturali.
Altro aspetto che può aiutare è intendere (5) l’educazione come
percorso di risposta ad una vocazione (dimensione a sua volta for-
temente relazionata alle dimensioni del dono e del progetto di
vita). La riflessione richiama anche le relazioni della mattinata e
il titolo del convegno: “L’arte di educare”, nel senso di sottolinea-
re non tanto l’aspetto di scientificità dell’atto e della riflessione
educativa, quanto l’aspetto creativo-vitale. L’educare deve avere
sempre un orizzonte di senso, una prospettiva, una speranza. La
vocazione è per un cristiano la forma che assume, nel corso della
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vita, la sua relazione con Dio e con il prossimo.
Emerge quindi l’importanza di famiglie che vivano le dimensio-
ni della differenza sessuale, dell’amore, del dono, del progetto,
della vita come vocazione (principalmente nell’educazione di
queste dimensioni si è arrivati ad intendere la vasta espressione
di “educare a far famiglia”). (6) Un’attenzione educativa alla fami-
glia d’origine risulta prioritaria. Si è riflettuto (cfr. relazione) su
come sia necessario partire dalla consapevolezza che quando
parliamo di famiglia facciamo riferimento all’intreccio tra una
relazione orizzontale tra i sessi (uomo/donna, sposo/sposa) e una
verticale tra le generazioni (genitori/figli). La relazione coniuga-
le (sia essa una relazione serena, difficoltosa, in crisi, separata) è
comunque il primo luogo nel quale vivere la relazione di dono, di
fiducia, di reciprocità, pur nelle inevitabili difficoltà del quoti-
diano. È su questa relazione che si fonda la relazione d’amore
con i figli. Un’ulteriore specificazione emersa è la (7) valorizza-
zione (non solo in senso funzionale) della relazioni con i nonni,
quale radice ulteriore della relazione tra le generazioni.
Pur con la precisazione che, per affrontare in maniera approfon-
dita la questione, sarebbe importante precisare a chi ci rivolgia-
mo educativamente (bambini, adolescenti, giovani, adulti, fami-
glie, …), il confronto in gruppo ha assunto per lo più come sog-
getto prioritario della relazione educativa il ragazzo e la ragazza
adolescenti, soffermandosi anche sulle problematiche legate (8)
ai mezzi di comunicazione: su come essi possano interferire in
particolare nell’educazione alla sessualità e nell’educazione alla
relazione affettiva, ma anche sulla possibilità “intelligente” che
essi possono essere in ambito educativo. 
È emerso inoltre come gli adolescenti abbiano (9) bisogno di rela-
zioni stabili, che garantiscano sicurezza, affetti certi pur nella
normale conflittualità. Le situazioni di sofferenza e/o di separa-
zione risultano spesso un ostacolo all’educazione all’amore e al
far famiglia. Ciò non toglie che tutte le coppie (anche quelle sepa-
rate) permangono, agli occhi dei figli, coppia genitoriale; da tale
ruolo, educativamente parlando, non è possibile dimettersi; ciò
chiede un’assunzione di responsabilità educativa in quanto cop-
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pia genitoriale (indipendentemente dalla situazione di vita del
momento).
Trasversalmente all’emersione di questi temi i conduttori hanno
apportato ulteriori (brevi) contributi per essere educatori di spe-
ranza in relazione all’ (10) educazione ad essere e non a funziona-
re, (11) all’educare a sentirsi creature, maschio e femmina, (12)
all’educare alla fede in Dio Trinità (si rimanda alla relazione dei
conduttori per un approfondimento).
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Workshop - Educare al lavoro in tempo di crisi

Chairman: Giorgio Santini
Moderatore: Lorenzo Celi

Scheda workshop

È crisi vera per il lavoro dei giovani. Mai la disoccupazione giova-
nile 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 manifesta-
tesi in questi anni: una crescente e progressiva separazione tra
scuola e lavoro che determina una grandissima difficoltà dei giova-
ni, pur scolarizzati, ad incrociare la domanda di lavoro e, nell’ulti-
mo periodo, un vero e proprio blocco dell’accesso al lavoro, deter-
minato dal protrarsi della crisi economica, che ha generato consi-
stenti 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  pro-
fessionali, 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 concre-
ta e quotidiana della libertà e della dignità di ogni persona. È attra-
verso 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 cresci-
ta della comunità in cui vive.
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Sui giovani dobbiamo inoltre riportare la discussione sul loro esse-
re soggetti attivi, oltre che sui problemi reali che essi devono affron-
tare 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 mer-
cato 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 dispersio-
ne” 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 gio-
cano un ruolo determinante. Sono anche lo specchio di una
domanda educativa insoddisfatta, di vie, modi e tempi di apprendi-
mento 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’otteni-
mento di un impiego soddisfacente. È evidente che questi mecca-
nismi 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 Italia, come in Europa, si sono dolo-
rosamente 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 riconosci-
mento, le domande del territorio secondo una prospettiva sussidia-
ria e, insieme, universalistica. Un miglioramento delle prestazioni e
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degli esiti del sistema formativo renderà anche più agevoli quei pro-
cessi 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 ricorda-
no 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’e-
laborazione  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 sal-
vaguardate, attraverso la prevenzione, la tutela, la flessibilità rego-
lata, sull’esercizio attivo della contrattazione collettiva e della tute-
la sociale per i lavoratori, sulla cultura della partecipazione  nel-
l’impresa, come nella scuola,  come nella società.
Su questi temi la Cisl s’impegnerà unitamente a tutte le realtà asso-
ciative sensibili per la costruzione di ampie “coalizioni operose”,
che a livello nazionale e in parallelo in ogni territorio sappiano rea-
lizzare 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 impe-
gno diretto dei giovani in prima persona.
L’obiettivo deve essere quello di valorizzare contemporaneamente
la promozione di attività concrete per rispondere alla disoccupa-
zione 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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Relazione workshop

1. Oggigiorno la percezione del lavoro, nel nostro contesto sociale,
viene ad assumere tratti sempre più negativi, specialmente in que-
sto periodo di forte crisi economica che il mondo, ormai mera cor-
nice del mercato globale, sta attraversando. 
Questa percezione negativa si manifesta trasversalmente a tutte le
generazioni. 
Gli adulti guardano al lavoro come ad una delle maggiori sfide che
devono affrontare, dal momento che la competitività in ogni setto-
re, dal più umile al più sofisticato, espone ad un continuo poten-
ziale rischio di licenziamento o, comunque, diviene causa di fru-
strazione, tramontata del tutto la sicurezza del “posto fisso” che ha
lasciato il passo al concetto di “mobilità” e di “precariato”. Per i gio-
vani che, ancora in età di studio e di formazione al lavoro, dovreb-
bero ad esso guardare con entusiasmo, il futuro appare privo di
qualsiasi speranza e depotenziato di ogni prospettiva, e si ritrovano
pertanto scoraggiati, persino ad imbarcarsi nella ricerca di un qual-
siasi lavoro, per non parlare del lavoro che risponda alla propria
vocazione e alla propria preparazione specifica. Appaiono così
demotivati sin dai banchi di scuola, assuefatti all’idea che non è
vero che ad un maggior impegno conseguirà una più alta probabi-
lità di impiego: scoraggiamento e demotivazione diventano così
l’anticamera di un diffuso senso di disagio personale, familiare e
sociale che può sfociare nel “male di vivere” e nel “nichilismo”, defi-
nito da Nietzstche, l’“ospite inquietante”, espressione ripresa anche
dal filosofo Galimberti in un suo recente saggio sulla condizione
giovanile. 
Possiamo tranquillamente affermare che negli ultimi decenni il
lavoro da diritto-dovere, carico di valore umano, civile, spirituale,
come risulta anche dalla nostra Carta costituzionale (si leggano in
particolare in combinato disposto gli artt. 1, 2 e 4) e dalla tradizio-
ne giuslavorista occidentale, oltre che dai pronunciamenti del
Magistero sociale della Chiesa, ha assunto i connotati di un vero e
proprio “incubo” sociale. 
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2. Viene allora spontaneo chiedersi se sia ancora possibile “educare
al lavoro in tempo di crisi”. Ma, ancor più a monte, se non ci trovia-
mo oggi di fronte ad una “crisi dell’educare al lavoro” per le ragioni
appena accennate, come anche per altre. Prima fra tutte la difficoltà
di rinvenire i soggetti deputati ad educare al lavoro. Chi deve farlo? 
Ancora nel secolo scorso l’educazione al lavoro avveniva nel conte-
sto della famiglia, dove sin da piccoli, anche coloro che avevano la
fortuna di poter studiare, erano chiamati a collaborare con i genito-
ri o gli altri componenti della famiglia allargata per mandare avanti
la vita della casa o le varie attività agricole o artigianali. Anzitutto si
veniva educati al lavoro in quanto valore che “nobilita l’uomo e lo
rende libero” perché gli permette di provvedere a sé e ai propri cari.
Oggi, nelle nostre case, i figli sin dalla tenera età percepiscono il
lavoro come un disvalore: i genitori partono alla mattina già stanchi
e tornano arrabbiati, delusi, incattiviti, desiderosi spesso di liberar-
si quanto prima del loro mestiere al quale si sentono costretti piut-
tosto che chiamati. Tanto che, qualche tempo fa, interrogando una
ragazzina su che cosa desiderasse fare da grande, mi ha risposto “la
pensionata”… 
Anche la Scuola fatica ad educare al lavoro; magari offre ottimi per-
corsi di formazione al lavoro, ma anche questi lasciano il tempo che
trovano, giacché spesso soffrono dell’obsolescenza sempre più
repentina che divora nell’istante immediatamente successivo quan-
to appena trasmesso. Dovremmo anche riflettere sulla differenza
non “di lana caprina” che intercorre tra il formare e l’educare, dove
“formare” significa trasmettere una serie di competenze in vista di
un preciso obiettivo (ciò che da forma) ed “educare” significa “tirar
fuori” il meglio di una persona per permetterle di vivere conforme-
mente a dei valori che concorrono al bene suo e dei soggetti che con
essa convivono.
Lo stesso mondo del lavoro fatica ad educare ad esso: appare sem-
pre di più una giungla, dove ti immergi per una lotta alla sopravvi-
venza; gli esperti parlano di “lavoro scomposto” per dire la com-
plessità di una situazione talvolta disarmante. Qualcuno, ironiz-
zando, faceva notare che è già un lavoro, che per di più richiede un
crescente tasso di specializzazione, “cercare lavoro”. 
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Il Mercato, (ammesso che si possa parlare di “mercato”, facendone
quasi un soggetto reale, a prescindere da chi in esso vi opera) in
questi ultimi decenni, sembra aver progressivamente messo in
secondo piano il lavoro, sacrificandolo alla logica della finanza che,
anziché alimentare e dare ossigeno all’economia reale, ha finito per
soffocarla, facendo dell’incremento di capitale investito nelle gran-
di manovre borsistiche (stavo per dire speculazioni), l’unico scopo
da perseguire.
La società civile nelle sue espressioni tradizionalmente deputate
alla valorizzazione del lavoro non è riuscita nel suo dovere di pro-
teggere il bene lavoro, troppo spesso ripiegata a rivendicazioni di
categoria e di svariati particolarismi.
Lo Stato, pur a parole promovendo sempre nuove e più complesse
politiche del lavoro, ha condotto ad una soglia di disoccupazione in
continua crescita, favorendo quella precarietà e quella incertezza
che sono alla base del diffuso malessere sociale e della palpabile
perdita di fiducia non solo nelle Istituzioni ma nei valori che esse
dovevano presidiare e diffondere. Eppure non mancano segnali di
consapevolezza del proprio dovere da parte dello Stato di tenere
alto il valore del lavoro, letto non come mera attività produttiva, ma
quale espressione della personalità di ciascun essere umano, attra-
verso al quale egli può mettere a frutto i talenti e le potenzialità che
gli sono stati donati. Mi ha molto colpito il Libro Bianco sul futuro
del modello sociale “La vita buona nella società attiva” pubblicato dal
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali il 6 mag-
gio 2009, che riprende talvolta quasi citando alcuni passi della
Caritas in veritate di Benedetto XVI. Ma un Libro bianco chiede
attuazione e lì tutto si inceppa perché sembra impossibile spostar-
si dal piano delle enunciazioni di principio alla concreta realizza-
zione dei progetti disegnati. 
In questo contesto dovremmo chiederci se non competa anche alla
Comunità cristiana impegnarsi sul piano dell’educazione al lavoro.
La risposta appare ovvia, specialmente alla luce del Magistero petri-
no e di molti Vescovi, sia come singoli sia uniti negli organismi di
sinodalità. Per tutti, basti richiamare l’enciclica Laborem exercens
di Giovanni Paolo II o la Caritas in veritate dell’attuale pontefice. A
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livello di episcopato italiano, a mero titolo esemplificativo, la bel-
lissima Lettera pastorale per l’Anno 2011-2012 dell’Arcivescovo di
Modena-Nonantola Antonio Lanfranchi intitolata Sei giorni lavore-
rai… ma il settimo giorno è in onore del Signore tuo Dio, con sotto-
titolo Educare al lavoro e alla festa per una vita buona, come anche
il documento della Conferenza episcopale Italiana per il prossimo
decennio Educare alla vita buona del Vangelo. 

3. Il dibattito emerso tra i partecipanti al work-shop ha ulteriormen-
te approfondito le considerazioni sopra abbozzate, prospettando
anche alcune piste di azione ecclesiale che potrebbero ridare fiato
all’opera educativa per una riappropriazione positiva del valore
“lavoro”.
• Anzitutto l’esigenza di “dire bene” del lavoro: di percepirlo e di pre-
sentarlo non come una condanna ma come un’opportunità offer-
ta alla persona per realizzarsi e soprattutto per vivere in pienezza
il tempo, quale bene più prezioso (in quanto “non rinnovabile”)
che Dio ci ha dato.

• Diffondere capillarmente la conoscenza della Dottrina sociale
della Chiesa, rendendola anche materia di predicazione e di cate-
chesi. Insistere sul rispetto dell’ “etica del lavoro”, quale prerogati-
va per il rispetto integrale della persona.

• Nei vari percorsi di formazione posti in essere nelle realtà parroc-
chiali, offrire occasioni di confronto sulle tematiche concernenti il
mondo del lavoro e sulle “buone pratiche” promovendo anche la
diffusione di progetti e proposte che vengono dal mondo dell’asso-
ciazionismo cattolico (ACLI; CISL; ecc.).

• Recuperare e promuovere con tenacia nell’ambito scolastico quei
percorsi che possono preparare ad entrare nel mondo del lavoro,
come la Formazione professionale, propria specialmente della tra-
dizione veneta (Centri di formazione professionale).

• Offrire “spazi” di ascolto e di condivisione che permettano ai lavo-
ratori in crisi di sentirsi meno soli e accompagnati da tutta la
Comunità cristiana, non in un’ottica assistenzialistica ma solidari-
stica.
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Workshop - Educare al tempo libero

Chairman: Massimiliano Zoccoletti
Moderatore:Marco Illotti

Scheda workshop

La cronaca patavina delle ultime settimane parla di episodi di vio-
lenza 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 leci-
to 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, per-
sona, scopo da raggiungere e, spesso, nella quotidianità di noi adul-
ti il tempo finisce per allineare una lunga serie di mete da corona-
re, persone da incasellare in un ruolo, cose da guadagnare o perde-
re. Il profitto diventa allora il far fruttare al massimo il tempo, ren-
dendolo continuamente produttivo e traducibile in termini di gua-
dagno (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” libe-
randolo dalla falsa produttività (traducibile in Euro) e legandolo al
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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 pro-
pria 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 espe-
rienza. Egli uscirà da quella seduta di allenamento pienamente
uomo, in contatto con la sua “forza creativa” e le sue qualità pro-
fonde. Ma i suoi ragazzi non se la passeranno peggio: avranno
ascoltato, vissuto, appreso non solo tecnica sportiva ma anche pas-
sione 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 opportu-
ni. E difenderà questa sua scelta con parole chiare, esaustive, tal-
volta 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 met-
tere 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 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’alle-
namento, 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
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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.

Relazione workshop

Buone prassi per educare al tempo libero i giovani

Il laboratorio ha aperto i propri lavori partendo dalla riflessione
sulla domanda di fondo inerente il “tempo libero”: quello che noi
definiamo tale è davvero libero in sé oppure è solo “falsamente”
libero perché soggetto a troppi condizionamenti e a troppe attività
per le quali ci si aspetta risultato?
Il gruppo di lavoro ha concordato all’unanimità che noi educatori e
i nostri giovani ci troviamo nella necessità di “liberare” il nostro
tempo libero: di selezionare cioè nel gran numero di impegni che
abbiamo un tempo “vuoto”, scevro dalle necessità di produttività,
dalle dinamiche che ci condizionano, dagli obblighi e dalle respon-
sabilità che viviamo già per gran parte della giornata. La necessità,
cioè, di ricavare dalle nostre giornate una 25ma ora che sia dedica-
ta al nostro bene e in cui si crei un nostro spazio di libera ed auten-
tica espressione. 
Come educatori, ci siamo chiesti quali possano essere le strategie
per condurre i giovani a vivere in modo pieno, sano e gioioso il pro-
prio tempo libero. Ne sono risultati 5 punti che, integrandosi per
step successivi, creano una pista di lavoro:
1. Al centro la persona: i giovani non possono essere conquistati se
non da uno sguardo attento alla loro originalità, individualità e
singolarità. Al centro del nostro lavoro non può che esservi l’in-
teresse autentico per la persona e per i suoi talenti irripetibili

2. La capacità di accendere nei giovani la “passione” verso propo-
ste “buone”, ricche cioè di contenuto e di valori, quali lo sport, la
musica, il teatro, l’animazione, il turismo, il volontariato. I gio-
vani necessitano non di ulteriori obblighi o imposizioni, ma di
percepire in sé che la loro azione è rivolta al “fuoco” che li carat-
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terizza; necessitano di percepire che la loro fatica sazia quella
passione innata che sentono dentro e che li traina verso nuovi
orizzonti.

3. La necessità di aiutare i ragazzi a riscoprire il grande valore della
“lentezza”, della sosta, della riflessione, della pausa che induce a
guardarsi dentro per discernere cosa mi piace o non mi piace
profondamente, cosa mi fa stare bene – poiché mi appartiene in
modo costitutivo – e cosa invece mi aliena, mi toglie forza crea-
tiva ed operativa. È la scoperta preziosa del “vuoto” quale tempo
e spazio fecondo proprio perché non programmato, perché sem-
plice, essenziale, capace di dare spazio alla mia interiorità. 

4. Dai 3 punti precedenti, scaturisce la possibilità di inventare
“nuovi spazi” da abitare (Estagiò, Festival della Lentezza, Corte
delle Famiglie) in cui diviene prioritario il rispetto del singolo
giovane e la volontà di relazioni semplici e vere, secondo lo slo-
gan “stò bene con me stesso e con gli altri”.

• Estagiò: centri estivi organizzati a mò di “villaggio turistico” in
cui i ragazzi sono lasciati liberi di muoversi, prendere iniziative,
proporre e creare all’interno di uno spazio pensato per loro ma
non chiuso in una pianificazione pre- confezionata. Sono i gio-
vani con la guida degli animatori a costruire proposte di rela-
zione e a creare laboratori artistici sulle loro necessità e deside-
ri.

• Villaggio delle Arti: la possibilità di creare uno spazio in cui i gio-
vani possano entrare in contatto con artigiani e imparare da loro
arti manuali, riscoprendo il senso della creazione personale

• Corte delle Famiglie: spazio di ritrovo in cui famiglie possano
condividere momenti comuni sulla stregua delle antiche “corti”
patriarcali in cui ogni adulto guardava, parlava, aveva occhio di
riguardo per ogni bambino (che fosse o meno il proprio figlio),
in cui gli anziani possono raccontare storie antiche ai bambini,
in cui le mamme possono confrontarsi tra loro, in cui gli uomi-
ni possono lavorare (es: cucina) per le loro famiglie e per la
comunità.
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5. L’auspicio che si possa creare una rete di sinergie tra scuole, ter-
ritorio, parrocchie, società sportive affinchè tutte queste realtà –
nella specificità delle loro competenze – possano contribuire al
bene dei giovani. È la possibilità di creare tavoli di lavoro condi-
visi in cui le diverse realtà conoscono le iniziative proposte dalle
altre e ne incoraggiano i giovani alla partecipazione, senza crea-
re sovrapposizioni o “conflitti” di proposte.

Nota conclusiva, apporto del gruppo di lavoro, è stato quello di
individuare per i giovani uno spazio – all’interno di proposte con-
crete quali possono ad esempio Estagiò, Villaggio delle Arti, ecc – in
cui essi vivano uno dimensione e uno spazio educativo diverso
rispetto a quello genitoriale. Lo slogan coniato è stato quello “ tenia-
mo i genitori alla larga per un po’ ”, ad indicare l’importanza e la
valenza educativa dell’offrire ai ragazzi dimensioni educative alter-
native rispetto a quelle già note (genitoriali), affinché essi possano
prendere consapevolezza della propria libertà e fecondità creativa
sotto la guida di animatori ed educatori .
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Conclusioni

di mons. Franco Costa

«Riscoprire il cammino della fede per mettere in luce con sempre
maggiore evidenza la gioia ed il rinnovato entusiasmo dell’in-
contro con Cristo», è il mandato del papa Benedetto XVI nell’in-
dire l’Anno della fede ed è il fine più significativo del secondo
Convegno ecclesiale di Aquileia (13-15 aprile 2012).
La Fondazione “Girolamo Bortignon” per l’educazione e la scuo-
la ha offerto alla Diocesi di Padova e alla Chiese sorelle un con-
tributo di riflessione e progettazione nella specifica prospettiva
del compito educativo, nell’orizzonte degli orientamenti pastora-
li della CEI per il decennio corrente. Se infatti «la fede cristiana
contribuisce all’armonico e integrale sviluppo dell’uomo e della
società» (Benedetto XVI, Mestre, 8 maggio 2011), è pur vero che
il seme del Vangelo attecchisce là dove la persona è parte di una
trama di relazioni consapevoli del compito educativo.
L’educazione è frutto ma anche condizione perché si dia la comu-
nicazione del vangelo della fede. La fede, infatti, cresce quando è
vissuta come esperienza di un amore ricevuto e quando viene
comunicata come svelamento di grazia e di gioia”.
L’educazione è forma di questo amore ricevuto, è forma della
carità.
La Fondazione Bortignon confida, grazie anche a questo conve-
gno, di tracciare dei solchi di riflessione e approfondimento di
ciò che comporta l’Educare, per un cammino strutturalmente
legato ai rapporti tra le generazioni: anzitutto all’interno della
famiglia, e quindi nelle relazioni sociali e nelle comunità cristia-
ne, nelle istituzioni e, prima fra tutte, nella scuola. 
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APPENDICE

Educare si può, ma come?
Le sfide come opportunità per aquileia 2 e oltre

«“In ascolto dello Spirito Santo”, siamo sollecitati a discernere il
grande cambiamento che stiamo attraversando, per ravvivare la
fede in Cristo Gesù e, di conseguenza, per rinnovare la vita pasto-
rale aperta alla “nuova evangelizzazione”». Così i Vescovi delle
Chiese del Triveneto si rivolgono, nel cuore della Quaresima con
un breve messaggio, alle Chiese della “Terra di Marco” per solle-
citare una preghiera corale in vista del secondo convegno eccle-
siale di Aquileia. È invito che fa eco alle parole e alle ragioni per
le quali il santo Padre ha indetto l’Anno della fede: «Riscoprire il
cammino della fede per mettere in luce con sempre maggiore evi-
denza la gioia ed il rinnovato entusiasmo dell’incontro con
Cristo».
La Fondazione Girolamo Bortignon per l’educazione e la scuola
offre un contributo di riflessione nella prospettiva del compito
educativo e degli orientamenti pastorali della CEI per il decen-
nio: “Educare alla vita buona del Vangelo”. Sono semplici tracce
da individuare e interrogare, salvo sgombrare preliminarmente il
campo da questo dubbio: che nei giovani vi sia una sorta d’inap-
petenza spirituale e che non attendano proprio nulla. Sono sug-
gestioni che s’indirizzano specialmente alle comunità cristiane
con uno speciale riguardo alle sfide che interessano famiglie e
scuole. Sfide da accogliere come opportunità.
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«I tuoi fratelli stanno fuori e ti cercano...»

Occorre evidenziare anzitutto i limiti di una visione antropologi-
ca e dell’educazione che corrisponde ad una falsa idea di auto-
nomia, dell’uomo che debba concepirsi come un io completo in
se stesso, laddove invece egli diventa io nella relazione con il tu e
con il noi. . Molti giovani e giovani adulti, cresciuti nell’analfa-
betismo spirituale dell’uomo che “si fa da sé” (self-made man),
non sanno narrare a se stessi e all’altro la storia spirituale del
proprio io, né la domanda sul mistero che ciascuno è per se stes-
so. Sono in molti oggi – analogamente a quanto si legge dei
parenti di Gesù nel Vangelo - che “stanno fuori e lo cercano” (cf
Mc 3,32) senza sapere chi Egli è e se è proprio di Lui che vanno
in cerca. 
La comunità cristiana deve avvertire questo bisogno presente
anche se inespresso e inascoltato di chi, forse cresciuto in una
fede senza convinzione, “sta fuori” di fatto dalla Chiesa, con
atteggiamento indifferente o perfino ostile. Il beato Giovanni
Paolo II, mentre gridava al mondo: “Aprite le porte a Cristo”, ha
mostrato il volto di una Chiesa che ha aperto le porte del “tem-
pio” per uscire e andare incontro ai giovani, non per attendere
che essi vi entrassero.
Aprire le porte e andare incontro in atteggiamento umile di
ascolto, questo può essere l’inizio di relazioni nuove con i gio-
vani.

In alleanza educativa

L’arte di educare comincia e si coniuga con il trasmettere fiducia
nella vita e ciò non può essere opera solitaria di qualcuno.
Domanda coralità, sinfonia di voci, di presenze e di volti, altri-
menti si riduce a un ottimismo di maniera. E domanda attenzio-
ne ai livelli di esperienza spirituale, ai sentimenti e alla visione
religiosa o non religiosa della vita di cui ciascuno è portatore. Lo
sviluppo educativo può attuarsi soltanto in una trama di relazio-

66



ni interpersonali, ove i giovani siano e si sentano autentici inter-
locutori, soggetti attivi e non oggetto di studi o di progetti con-
cepiti in altro luogo, persone in cammino, ciascuna con i suoi
travagli, le sue ansie e aspettative, le sue personali esperienze e
situazioni di vita. 
Occorre educarsi a pensare e a pensarsi insieme. La respon-
sabilità educativa deve costruirsi sempre come corresponsa-
bilità.

Con racconti di vangelo 
Attraverso il guado della età di mezzo

I linguaggi di Gesù narrati nei Vangeli sono i linguaggi imparati
a Nazaret e in Galilea in trenta interminabili anni di silenzio e
immersione nella vita degli uomini. I racconti dei vangeli suona-
no con il linguaggio di una vita buona, interessante e degna di
essere vissuta. Ricerche sociologiche dicono che, nonostante gli
anni della catechesi parrocchiale e dell’iniziazione cristiana, non-
ostante l’insegnamento della religione nelle scuole, i giovani in
genere sembra che non percepiscano l’unicità di quel testo che è
il Vangelo, quale “notizia buona” ove le Parole e la Persona stori-
camente vissuta, non sono mito, né ideologia, né nozioni astrat-
te, ma sono Vita che si comunica per generare vita. 
Ce n’è bisogno nella “età di mezzo”, che si collocava di solito
dopo la preadolescenza e che ora si distende ben oltre nel tempo.
È l’età in cui si manifesta l’esigenza di affermare sia l’identità
personale che la propria diversità; il bisogno prepotente dell’au-
tonomia da modelli di riferimento percepiti durante l’infanzia e
ora avvertiti come non sufficienti e spesso limitanti. 
L’incontro con l’umanità di Gesù è la via aperta a tutti e a cia-
scuno per riconoscere gesti e stili di vita, figure di vita buona
dell’uomo. In Lui e nei suoi tratti di altissima e quotidiana uma-
nità si riscopre che cosa è la solidarietà, la libertà nel distacco
dalle cose e perfino dalla stessa vita, il senso della legalità, il
significato del perdono, l’identità personale in esodo verso l’al-
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terità, l’interiorità.
Nelle pagine del Vangelo, l’educazione trova una costellazione
di segni di vita buona che assume, purifica e trasforma la vita
ferita e divisa.

Famiglia e scuola in crisi di educazione?

Ci sono segni evidenti di disagio nelle due istituzioni fondamen-
tali per l’educazione: la famiglia e la scuola.
Si riflettono specialmente nelle pretese nei confronti della scuo-
la, spesso bombardata da richieste ricorrenti affinché si occupi di
educare i minori a comportamenti corretti, in ordine ad una cor-
retta educazione alimentare, alla salute, al rispetto delle elemen-
tari regole stradali, all’affettività e alla responsabile espressione
della sessualità, alla sobrietà e contro le dipendenze da ogni
forma di droga... In pratica si chiede alla scuola di costituirsi
come baluardo educativo-formativo per mettere la collettività al
riparo da disagi e costi dovuti a comportamenti anomali dei
minori. L’accusa che proviene dall’opinione pubblica, investe di
responsabilità e di colpe la famiglia. Ci si rivolge perciò proprio
alla scuola chiedendole di diventare un baluardo educativo-for-
mativo Si vorrebbe insomma una scuola che moltiplichi a non
finire interventi formativi settoriali, per evitare costi sociali!
È dunque lecito domandarsi prima di tutto se i comportamenti
individuali anomali e riprovevoli degli adolescenti e non solo,
siano il risultato dell’assenza di “educatori” in casa, prima, e
nella scuola... 
A casa a motivo di genitori in situazioni oggettivamente difficili.
Ma assai più spesso, per l’insicurezza dell’adulto nell’educare, per
la sua rinunzia all’ascolto del figlio, per la sua incapacità a pren-
dere per mano il minore sapendo verso quale traguardo cammi-
nare insieme. 
A scuola, d’altra parte, è noto che l’insegnante non può non esse-
re osservato anche come “educatore”. Lo è di fatto, nel bene e nel
male, perché la relazione tra l’adulto e il minore assume comun-
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que i contorni di una relazione significativa, che non è mai neu-
tra. Chi nella scuola esercita la sua professione e il suo servizio –
dirigente, docente, collaboratore – non può sottrarsi al giudizio
di valore spesso severo degli alunni nei confronti del modello di
uomo/donna che ciascuno, volente o nolente, offre di sé.
È dal dialogo scuola-famiglia che occorre ripartire, in allean-
za educativa: in un ritrovato terreno di dialogo tra scuole e
comunità cristiane, in una ritrovata reciproca fiducia, nel
rispetto reciproco delle competenze, dei carismi e delle cultu-
re di appartenenza. 

Comunità cristiane che sentano il grido dei giovani

Dovrebbe essere proprio della Chiesa porsi in ascolto, ove possi-
bile, di ciò che si agita nelle pieghe della vita spirituale dei gio-
vani. Per chiunque si può parlare di vita spirituale, perché, come
insegna il Concilio, nel cuore di tutti gli uomini di buona volon-
tà lavora invisibilmente la grazia. “Cristo infatti è morto per tutti
e la vocazione ultima dell’uomo è effettivamente una sola, quella
divina, perciò dobbiamo ritenere che lo Spirito Santo dia a tutti
la possibilità di venire a contatto, nel modo che Dio conosce, col
mistero pasquale” (Gaudium et Spes 22). 
Vita spirituale ovviamente non equivale a vita religiosa. Anche
per i teologi spirituali, sono varie le accezioni con cui si parla di
vita spirituale o di spiritualità. Un libro recente (di Armando
Matteo, “La prima generazione incredula”, Rubbettino, 2010),
vuole provocare il lettore a «sentire meglio il grido che i giovani
stanno lanciando al mondo degli adulti. È un grido di speran-
za e di futuro: un grido che chiede speranza per il futuro. Questo
grido bisogna raccogliere, per ripartire, per la fondazione di una
nuova “solidarietà” e “giustizia” tra i giovani e gli adulti…». 
Questa potrebbe essere la sfida di oggi: della comunità eccle-
siale e della società.
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Intercettare la domanda di spiritualità

Anche il giovane o l’adulto che pensa di essersi “autocostruito”
nella sua radicale libertà non può evitare di «capire quale miste-
ro noi siamo per noi stessi». I sociologi della religione dicono che
esiste oggi nei giovani una spiritualità che si manifesta in alme-
no tre modi diversi, non alternativi tra loro e che dunque posso-
no convivere nel soggetto: una spiritualità che può svilupparsi in
modo discontinuo; una spiritualità che può legarsi ad attività ed
esperienze condotte in modo continuato; la spiritualità intesa
come sinonimo d’interiorità (cf. Castegnaro A. [a cura di ], C’è
campo? Giovani, spiritualità, religione, Marcianum press, 2010).
Si tratta di una spiritualità che per lo più non assume carattere
religioso. Ma deve essere riconosciuta, essa rappresenta comun-
que un varco che può aprirsi in vista di una relazione con il
Mistero divino e in definitiva con la grazia della fede. 
Soprattutto ciò che appare e si conferma al sociologo che indaga
sulla spiritualità e la religiosità dei giovani, è la distanza dalla
Chiesa, o addirittura la diffidenza o anche l’indifferenza verso la
Chiesa. Ma non è necessariamente il segno di un generale impo-
verimento spirituale. 
Stupisce però una nota che emerge nell’interrogare i giovani:
molti intervistati dicono che quella è stata la prima occasione in
cui hanno potuto narrare la loro storia spirituale!
L’epoca dell’individuo costretto a fare i conti con se stesso è
anche epoca segnata dall’apertura allo spirituale? Così sem-
bra. La domanda spirituale c’è ma non appare con immedia-
tezza, è più difficile da intercettare. Probabilmente non ce ne
accorgiamo, o... “non abbiamo tempo” per accorgercene?

Che fare? 

Al di là delle analisi conoscitive, occorre tracciare dei percorsi e
azioni plausibili. Ma sempre occorre guardarsi dalla tentazione
di operare un cortocircuito tra le indicazioni sociologiche e la
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prassi pastorale da porre in essere, la quale deve riposare prima-
riamente sulla riflessione teologica riguardo alla vita dello spiri-
to che è sempre relazione tra il mistero trascendente di Dio e la
risposta libera della persona.

Quanto alla scuola

Una quota significativamente ancora elevata di giovani si avval-
gono dell’insegnamento della religione cattolica a scuola ed è
documentato che sono motivati in genere alla scelta perché dico-
no: «nell’ora di religione si possono approfondire problemi che
riguardano la mia vita e il mio futuro» o perché le attribuiscono
un “valore formativo”, le riconoscono una “utilità qualitativa” per
la propria vita. «Più della metà degli studenti si avvale dell’IRC
per l’apporto che questa disciplina può dare alla loro vita, in ter-
mini di consapevolezza e di orientamento di valore», dice la
ricerca dell’OSReT (Osservatorio Socio-Religioso del Triveneto)
del 2009 in un vasto campione del Veneto (cf Castegnaro A., a
cura di, Apprendere la religione, EDB, Bologna, 2009).
Praticamente l’ora di IRC è sentita come il “luogo” in cui la scuo-
la interloquisce con le domande spirituali dei giovani. Un inter-
loquire libero, neppure condizionato dalla valutazione della
materia ai fini del successo scolastico. È un segnale da non tra-
scurare.
Se la scuola deve perseguire nella sua interezza il fine
dell’“apprendere per tutta la vita” - imparare a vivere insieme,
imparare a conoscere, imparare a fare e imparare ad essere, - deve
probabilmente consentire agli alunni, anche per coloro che non
scelgono l’IRC e dunque al di fuori dell’ora di religione, di “nar-
rarsi” e di confrontarsi sulle domande di senso, su ciò che non
appartiene all’universo delle cose, della produzione e del consu-
mo. 
Dare spazio nella scuola di tutti alle domande che trascendo-
no e riguardano il senso della vita, è un’urgenza pressante,
vista anche la presenza crescente di giovani che provengono
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da altre tradizioni e religioni, da culture ove si coniugano
diversamente coscienza etica e civile e appartenenza religiosa,
ossia ciò che è di Cesare e ciò che è di Dio.

La domanda di scuola cattolica e le comunità cristiane

I motivi per i quali i genitori e i giovani scelgono di frequentare
una scuola paritaria cattolica sono i più diversi, spesso oggetto
anche di recriminazioni di vario segno. Si sostiene anche, per
esempio, che la domanda di scuola paritaria cattolica viene inco-
raggiata dalla spontanea preselezione imposta dai costi, che
esclude alunni immigrati e alunni con disabilità.
Ma non si riflette abbastanza che è anche la coerenza interna del
progetto educativo con cui la Scuola cattolica si presenta, un
Progetto educativo che risponde alla fiducia con cui i genitori vi
affidano – con non pochi sacrifici - i figli. E stupisce la disattenzio-
ne e noncuranza delle comunità cristiane nei confronti di queste
scuole capaci per storia, statuto e tradizione pedagogico-educativa
di realizzare veri progetti di educazione alla vita buona del Vangelo.
Negli Orientamenti pastorali della CEI, la scuola cattolica è
ancora una volta riconosciuta come una realtà specificamente
ecclesiale, espressione quasi paradigmatica di che cosa significhi
una “educazione nella fede” rispetto alla “educazione alla fede”.
Ossia quella capacità di farsi incontro ai giovani per ascoltarne le
domande più profonde e per coniugare domande di senso e
domande di saperi, essendo queste e quelle domande comunque
per la vita. 
È tempo di approfondire la relazione che dovrebbe esistere tra
pastorale ordinaria della Chiesa locale nelle sue varie artico-
lazioni comunitarie – parrocchie, unità pastorali, vicariati,
organi collegiali diocesani e parrocchiali, associazioni - e
scuole cattoliche che insistono nel territorio. Con riguardo
specifico a quelle che sono le scuole paritarie dell’infanzia,
provvidenziale presenza capillare nel Veneto e quasi ovunque
in perenne affanno per problemi di bilancio.
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NUOVO STATUTO 
DELLA FONDAZIONE

“GIROLAMO BORTIGNON”
PER L’EDUCAZIONE E LA SCUOLA

13 febbraio 2012

Art.1) La Fondazione culturale e sociale “Girolamo Bortignon” avente finali-
tà esclusiva di educazione e di istruzione  è promossa a norma del
Diritto Canonico dall’Arcivescovo-Vescovo pro tempore di Padova
mons. Antonio Mattiazzo. Non ha fini di lucro e opera nell’ambito del
territorio nazionale con una particolare attenzione al territorio del
Triveneto. 

Art.2) La Fondazione “Girolamo Bortignon” nell’ambito della finalità esclusi-
va di educazione e di istruzione, assume come valore preminente lo svi-
luppo culturale e la promozione integrale della persona attraverso lo
strumento della scuola, quale comunità educante alla ricerca della veri-
tà e ai valori umanistici e cristiani di libertà, giustizia, solidarietà, pro-
movendo la responsabilizzazione nella vita della Chiesa e della società
civile. 

Art.3) Per la realizzazione delle sue finalità la Fondazione “Girolamo
Bortignon” fa propri i seguenti compiti:

a) Promuovere attraverso la istituzione scolastica l’istruzione e forma-
zione delle giovani generazioni, curando anche il rapporto scuola-fami-
glia nell’intento di tutelare e favorire il dovere e il diritto dei genitori
alla educazione dei figli, in conformità alla dottrina sociale della
Chiesa, e ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. 

b) La Fondazione sostiene, promuove e può essa stessa costituire
imprese sociali, come definite nell’art. 1 e seguenti del Decreto legisla-
tivo 24 marzo 2006, n. 155, aventi le medesime finalità di educazione e
di istruzione. In particolare essa può assumere, mediante imprese
sociali di cui al D.Lgs. 155/2006 in ogni loro forma giuridica, l’eventua-
le gestione di scuole di ogni ordine e grado (singole o collegate) e di
centri di formazione professionale che si riconoscono nelle finalità del
progetto culturale orientato in senso cristiano della Diocesi di Padova



e che intendono rispondere ai requisiti che l’ordinamento scolastico
vigente prevede;

c) La Fondazione può offrire, anche attraverso l’impresa sociale, servi-
zi di collegamento, eventualmente anche con accordi di rete, a scuole
centri di formazione professionale che si riconoscano nelle finalità di
cui alla lett. b) e che mantenendo in tutto o in parte la propria autono-
mia di gestione e la propria titolarità, chiedono di essere riconosciuti
nel quadro dell’articolata offerta formativa della Diocesi di Padova e
s’impegnano ad operare in vista di progetti educativi condivisi e a livel-
li adeguati di qualità;

d) in base al principio di sussidiarietà, può affiancare, attraverso l’impre-
sa sociale, le attività di educazione e di istruzione gestite da altri soggetti
giuridici, ispirati alle medesime finalità, offrendo i relativi supporti:

e)Promuovere iniziative mirate a favorire la prevenzione del disagio, il
superamento della dispersione scolastica e l’attenzione ai bisogni emer-
genti della condizione giovanile.

f) Può favorire il confronto tra la linea educativa di ispirazione cristia-
na e le altre emergenti nella società;

g) Può svolgere attività di documentazione, ricerca, studio sulle tradi-
zioni, istituzioni e risorse educative proprie del territorio della Diocesi
di Padova e delle Tre Venezie; 

h) Svolgere attività di ricerca e studio anche, in collaborazione con  enti
ed istituzioni, sulla ricaduta dei progetti educativi e di istruzione da
essa elaborati;

i) Nell’ambito dei processi educativi e di istruzione, può attuare e pro-
muovere iniziative editoriali per la diffusione di studi, ricerche e pro-
poste, anche elaborate da altri enti;

j) Nell’ambito dei processi educativi e di istruzione, promuovere ricer-
che, seminari e incontri tra studiosi italiani e stranieri al fine di favori-
re l’aspetto educativo del dialogo;

l) Può collaborare con enti ecclesiastici o altri soggetti della comunità
ecclesiale o della società civile, per la promozione e realizzazione delle
finalità istituzionali della Fondazione;

m) Può sostenere, in ragione delle proprie possibilità, scuole di ogni
ordine e grado e centri di formazione professionale che si riconoscano
nelle finalità della Fondazione;
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n) La Fondazione può inoltre, nei limiti in cui ciò sia strumentale ai fini
istituzionali, svolgere altre attività accessorie, connesse al raggiungi-
mento dei propri scopi, quali, a titolo esemplificativo: costituire, ovve-
ro concorrere a costituire enti la cui attività sia rivolta, direttamente o
indirettamente, al perseguimento degli scopi della Fondazione medesi-
ma; acquisire e detenere partecipazioni, purché di controllo, in impre-
se sociali di cui al D.Lgs. 155/2006, aventi le medesime finalità; com-
piere le necessarie relative operazioni bancarie e finanziarie, ivi com-
preso il rilascio di garanzie mobiliari ed, occasionalmente, immobilia-
ri; richiedere sovvenzioni, contributi e mutui; stipulare contratti, accor-
di e convenzioni con enti pubblici o privati, nazionali e sovranazionali.
Tale attività ausiliaria esterna potrà avvenire sulla base di specifiche
convenzioni.  

Art.4) Il patrimonio della Fondazione “Girolamo Bortignon” per l’educazione
e la scuola è formato: dalla dotazione iniziale conferita all’atto della
costituzione, da contributi, donazioni, lasciti e liberalità di qualsiasi
genere espressamente destinati ad incremento patrimoniale; da even-
tuali partecipazioni nelle imprese sociali e negli enti di cui all’art. 3,
lett. ‘b’ aventi le medesime finalità della Fondazione; dai frutti risultan-
ti dalla gestione patrimoniale, imputati a patrimonio.

Le disponibilità della Fondazione possono essere erogate esclusiva-
mente in attuazione dei fini istituzionali di educazione e di istruzione.

Art.5) Le entrate della Fondazione sono costituite: dai frutti risultanti dalla
gestione patrimoniale, non imputati a patrimonio; da contributi, dona-
zioni, lasciti e liberalità di qualsiasi genere, acquisiti nel rispetto dei
fini istituzionali, non destinati ad incremento patrimoniale.

Art.6) La Fondazione ha la propria sede legale presso il Collegio Vescovile
Barbarigo, attualmente in Padova Via dei Rogati n.17. 

Art.7) Sono Organi della Fondazione: 

il Presidente 

il Consiglio di Amministrazione 

il Comitato scientifico 

il Comitato promozionale 

la Segreteria generale 

Art.8) La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto
minimo di 5 ad un massimo di 9 consiglieri nominati dal Vescovo pro
tempore della Diocesi di Padova. Tra gli stessi il Vescovo designa il
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Presidente. Il Presidente e i componenti del Consiglio di
Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere con-
fermati. Qualora durante il quinquennio uno dei membri dovesse ces-
sare dall’incarico, il membro nominato in sua sostituzione resta in cari-
ca fino alla conclusione del quinquennio. 

Art.9) Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione ordinaria e straor-
dinaria della Fondazione. Esso delibera validamente con l’intervento di
metà più uno dei suoi membri e a maggioranza dei presenti. Il
Consiglio di amministrazione redige e aggiorna il regolamento che
disciplina le varie attività della Fondazione e determina criteri e moda-
lità di investimento del patrimonio e di erogazione delle disponibilità.
Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario generale al fine di
assicurare il coordinamento tra gli organi della Fondazione e seguire le
impostazioni e le direttive date dal Consiglio stesso. Il Segretario gene-
rale partecipa alle riunioni degli Organi della Fondazione. Il Segretario
generale dura in carica tre anni e può essere confermato. 

b. Al Consiglio di Amministrazione spetta la costituzione di imprese
strumentali, la nomina dei relativi organi, la definizione delle linee e
dei criteri di attività così da assicurare l’esclusiva finalità di educazio-
ne e di istruzione. Per una continuità progettuale nella costituzione di
eventuali imprese strumentali e la conseguente nomina dei relativi
organi e la definizione delle linee e dei criteri di attività, l’attuale C.D.A.
della Fondazione viene prorogato per un altro mandato.

c. Al Consiglio di Amministrazione, per attuare le citate finalità di edu-
cazione e di istruzione, spetta altresì il potere di acquisizione e dismis-
sione delle partecipazioni nelle imprese di cui all’art. 3, lett. ‘b’.

d. Per quanto attiene alle operazioni mobiliari ed immobiliari di cui
all’art. 3, lett. ‘n’, è necessaria la maggioranza di 2/3 dei componenti del
C.D.A

Art.10) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione
o in un altro luogo scelto dal Presidente, due volte all’anno: entro il
mese di novembre per approvare il bilancio preventivo ed entro il mese
di marzo per approvare il bilancio consuntivo. In seduta straordinaria
si riunisce tutte le volte che il suo Presidente lo ritenga opportuno o ne
sia fatta richiesta da almeno tre membri. 

Art.11) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la legale
rappresentanza della Fondazione con la facoltà di conferire procure. In
caso di impedimento può farsi sostituire da un Consigliere delegato.
Nei casi di urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio
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di Amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso, al quale tali
provvedimenti dovranno essere sottoposti nella prima riunione succes-
siva alla data in cui i provvedimenti sono stati adottati. 

Art.12) Il Comitato scientifico è formato dal Presidente e da almeno 10 mem-
bri, che possono comprendere docenti universitari ed esperti delle
scuole cattoliche e non, oltre che docenti delle Università di Padova e
delle Triveneto.  Il Presidente del Comitato scientifico viene designato
dal Vescovo di Padova.

Il Comitato scientifico dà indicazioni e formula valutazioni su proget-
ti, iniziative, indirizzi di ricerca e attività editoriali della Fondazione,
inerenti le sue finalità. Opera anche mediante gruppi di lavoro costi-
tuiti con membri esterni agli organismi della Fondazione.
Il Presidente e i componenti il Comitato scientifico durano in carica
cinque anni e possono essere confermati.

Il Comitato scientifico si riunisce di norma almeno due volte all’anno e
tutte le volte che il proprio Presidente o almeno cinque componenti lo
ritengano opportuno.

Le riunioni sono convocate dal Presidente del Comitato scientifico e
sono valide se è presente almeno un terzo dei componenti, le indica-
zioni e valutazioni sono espresse a maggioranza dei presenti. Vi posso-
no partecipare anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il
Segretario generale ed eventuali osservatori indicati dagli organi istitu-
zionali della Fondazione. 

Art.13) Il Comitato promozionale è nominato dal Vescovo di Padova, anche su
proposta del Consiglio di amministrazione, tra esperti del mondo della
finanza, della imprenditoria, del marketing, della scuola e della cultu-
ra.

Il Presidente del Comitato promozionale viene designato dal Vescovo di
Padova. Il Presidente e i componenti il Comitato promozionale durano
in carica cinque anni e possono essere confermati.

Il Comitato ha lo scopo di provvedere, con iniziative e con indicazioni
e suggerimenti da proporre al Consiglio di Amministrazione, alla pro-
mozione della Fondazione sotto il profilo sociale e all’incremento del
patrimonio.

Il Comitato si riunisce di norma due volte all’anno e tutte le volte che il
proprio Presidente o almeno tre componenti lo ritengano opportuno.
Le riunioni sono convocate dal Presidente del Comitato promozionale
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e sono valide se è presente almeno un terzo dei componenti; le indica-
zioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Vi possono partecipare
anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Segretario
generale. 

Art.14) Gli incarichi di Presidente e componente del Consiglio di
Amministrazione, di Presidente e componente del Comitato scientifico,
di Presidente e componente del Comitato Promozionale, e le nomine a
membri degli organismi statutari e consultivi della Fondazione sono a
titolo gratuito. 

Unica eccezione consentita, previa delibera del Consiglio di
Amministrazione, è prevista per il Segretario Generale

Art.15) L’esercizio finanziario va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. 

Art.16) In caso di estinzione per qualsiasi causa della Fondazione o, comun-
que, nel caso di accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati
nell’art. 1 e 2, il patrimonio dell’Ente che residua dalla liquidazione
operata secondo le vigenti disposizioni di legge, sarà devoluto ad Enti
o Istituzioni civili e/o ecclesiastici, approvati dall’Autorità ecclesiastica
e designati dal Vescovo della Diocesi di Padova, che perseguano finali-
tà analoghe, senza fini di lucro. 

Art.17) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto,
valgono le disposizioni del Codice di Diritto canonico, del Codice di
Diritto civile sulle persone giuridiche e in particolare sulle Fondazioni. 

Padova, 13 febbraio 2012






