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Nel recente convegno di pastorale giovanile sono emersi richiami che è utile riconsiderare. Si partiva da uno 
sguardo n po' alto, ma solo presuntamente tale, perché teologico-pastorale, esposto al rischio che quanto è 
di pensiero e di prospettiva o è accademia o è illusione. Ma non resta forse spesso solo la prassi, chiusa in 
se stessa? Non si finisce col ripetere, magari vittime del supponente 'lo so gia'? Anche la flessione delle 
presenze e la stanchezza con cui si vivono proposte interparrocchiali o zonali - in antitesi con intuizioni 
ormai palesi - raccontano di un disagio. E quando l'individualismo ed il sospetto si insinuano anche nella 
pastorale giovanile, come nell'insegnamento e nelle relazioni tra adulti cristiani, si rischia grosso. Convegni, 
sussidi, uffici... esistono in ragione di un pensiero che non è il 'mio', anche se supportato dall'esperienza e 
dalla competenza. Deve divenire 'nostro', ovvero possedere il carisma della condivisione. 
La riflessione proposta nel Convegno dello scorso gennaio, a scavalco tra pastorale giovanile, famiglia e 
comunità ecclesiale, giocava attorno alla suggestione della trasmissione dell’umano nella relazione 
educativa, ovvero insisteva sulla testimonianza del mondo adulto quale interlocutore “maturo”  cui è 
affidata per vocazione  la trasmissione della sapienza educativa.  
 
 
 
 

 

La stoffa del futuro 
prof.ssa Vanna Iori, abstact 

 
1. IL TEMA: 

Che l’educazione sia qualcosa di importante per la chiesa lo si è più volte ribadito in questi anni 
anche nelle diverse linee pastorali del nostro vescovo, restano però questioni aperte, ancora da 
affrontare: a cosa educare? A quali valori? A quale idea di umano?  
 

2. IL CONTESTO SOCIALE DI RIFERIMENTO 
Partiamo da un dato evidenziato da tutte le scienze sociali: La società contemporanea è 
caratterizzata da una profonda disgregazione e frammentarietà della vita. Nel mondo post-
moderno ci vengono continuamente presentate idee e modelli di uomo diversi. A quali valori 
quindi educare i propri figli? Da quale idea di persona scaturisce la mia azione educativa? Nella 
complessità di questi anni l’impressione è che i ragazzi non abbiano la chiarezza di chi diventare! 
La prof.ssa Iori si rifà alla concezione antropologica personalista che propone una formazione 
umana integrale e capace di generare cambiamento.  
LA COMUNITA EDUCANTE: 

2.1 La famiglia 
 La prima comunità educante per la comunità cristiana resta la famiglia, soggetto sociale 
che costituisce sociologicamente la cellula del corpo sociale. Essa viene definita dai vescovi al 
contempo forte e fragile: Forte perché essa viene riconosciuta come qualcosa di solido su cui 
appoggiano le fondamenta della convivenza civile, fragile perché oggi, la si svalorizza, la si 
concepisce in modo sempre più allargato. Quando si dice che la famiglia è la cellula della società si 
intende che essa è il primo luogo di trasmissione dell’umano (dove si realizza opera educativa) e la 
produttrice di capitale sociale primario (caratterizzato da relazioni sicure  e fondate su fiducie e 
gratuità). La situazione sociologica della famiglia oggi è strettamente connessa ad alcuni fattori 
demografici tra cui l’abbassamento della natalità e l’invecchiamento della società; è a fattori di 
tipo culturale come la privatizzazione dei nuclei familiari  e relativa povertà di reti relazionali 



interne ed esterne al nucleo. Con povertà relazionale si intende la diminuzione dei rapporti con il 
contesto territoriale della famiglia che si privatizza, si chiude in nome di un sentimento di 
insicurezza, della paura dei pericoli della cosiddetta società del rischio, di un ambiguo concetto di 
privacy e di riservatezza che si trasformano in un modo elegante per mascherare l’indifferenza. C’è 
un disagio emotivo sommerso che porta le famiglie a nascondere le difficoltà anziché condividerle 
con gli altri protagonisti della comunità (parrocchia, scuola, servizi, informalità, vicinato, ecc…) 
 I vescovi  sostengono “che la famiglia va amata, sostenuta, resa protagonista attiva 
dell’educazione non solo per i figli, ma per l’intera comunità”, spostando così l’attenzione 
dall’individualismo familiare al concetto di comunità.  E’ in questo “nido” che si imparano i valori 
fondamentali, che si sperimenta l’amore, la cura, la fatica e la bellezza delle relazioni, tutte queste 
esperienze sono già parte della trasmissione dell’umano. Questo nido deve restare “caldo” e 
“aperto” al mondo e non chiuso come un guscio protettivo, ma freddo! L’obiettivo educativo 
primario è quindi la crescita integrale della persona.  

2.2 Scuola e società 
Trasmissione dell’umano significa educare all’umano, formare all’umano e quindi alle dimensioni 
proprie, ontologiche e più alte dell’uomo, senza ridurre la pratica educativa e formativa alla mera 
trasmissione di capacità, abilità e competenze. Oggi sembra prevalere nella scuola e nella società 
una formazione che privilegia competenze tecniche rispondenti solo all’utile (cultura 
produttivistica) e alla ratio (profitto, calcolo, guadagno), dimenticandosi della formazione 
propriamente umana: la formazione del pensiero, la consapevolezza della vita emotiva, l’impianto 
axiologico (valoriale), la formazione della coscienza, l’educazione al corpo e non solo al fisico, temi 
giudicati dalla cultura contemporanea come tematiche inutili e che non servono a nulla, nemmeno 
a trovare un lavoro. Per questo oggi non si sa più parlare del sacro, del buono e del bello perché 
siamo nella società dell’efficienza e della neutralità. Con questo non si intende che l’educazione 
alla tecnica sia sbagliata, ma che essa deve esser integrata necessariamente con la formazione 
umana: se sparisce la persona, nelle relazioni rimangono solo gli scambi delle idee e delle merci. 
Bisogna fare attenzione perché finche noi permetteremo che i desideri dei nostri ragazzi portino 
acqua al mulino del consumismo e dell’utilitarismo non faremo altro portare avanti questa azione 
educativa: trasmettere un modello di uomo che è consumatore e quindi schiavo, anziché un uomo 
che sa vivere in relazione con gli altri nella libertà. 
 

3. GLI EDUCATORI: GENITORI, INSEGNANTI, CATECHISTI, SACERDOTI … 
Un altro elemento che caratterizza l’azione educativa è la mancata condivisione valoriale della 
società adulta. Oggi non si ha più la certezza di cosa sia  famiglia e cosa no, di cosa sia formativo e 
cosa no, in questo modo il ruolo genitoriale ed educativo diventa sempre più complesso perché 
vissuto all’insegna dell’insicurezza. La mancanza di riferimenti intergenerazionali (“quelli dei miei 
genitori erano altri tempi!”), le povertà  relazionale tra le famiglie (si fa già fatica a venire a 
conoscenza di certe situazioni di difficoltà) e l’azione negativa dei media non fanno altro che 
alimentare questo stato di incertezza su qualsiasi scelta educativa: E’ giusto mandare mio figlio a 
scuola da solo o è pericolo? E’ giusto che usi il computer? Che orario serale di rientro devo dargli? 
Quale paghetta è giusta? È meglio fare i compiti o mandarlo a catechismo? È meglio fargli fare 
sport o il catechismo? Ecc … Il giovane figlio sente su di se le aspettative del genitore che vive con 
quest’ansia da insuccesso. Il genitore infatti risponde a questa insicurezza non assumendo il ruolo 
di guida, ma mettendosi alla ricerca di conferme e misurando la propria riuscita educativa con  
quella dei figli: se mio figlio porta dei bei voti allora io ha fatto le scelte educative giuste altrimenti 
sono un fallito, confondendo completamente tutti i piani, in questo caso il piano educazione con 
quello dell’istruzione, ma si potrebbero fare tanti altri esempi. Per questo motivo assistiamo 
sempre più a genitori che si fanno avvocati difensori dei figli. A tal proposito i vescovi scrivono: 
“consideriamo urgente la cura della formazione permanente degli adulti e delle famiglia”, non si 
tratta di insegnare agli adulti a fare genitori, ma di aiutarli a riscoprire l’intelligenza del cuore che 



sa guidare in modo sapiente le scelte educative quotidiane (Quale è il vero bene per tuo figlio? 
Qual è il bello per tuo figlio?). Si tratta di recuperare un analisi critica della propria crescita e della 
propria formazione e riuscire a darne una lettura il più possibile veritiera del contesto 
contemporaneo. Tutto questo rappresenta il sostegno alla genitorialità, ma anche il sostegno agli 
educatori e di tutti coloro che lavorano con i ragazzi: “ Occorre accompagnare i giovani alla 
scoperta della propria vocazione con una proposta che sappia presentare e motivare la bellezza 
dell’insegnamento evangelico sull’amore e sulla sessualità umana, contrastando il diffuso 
analfabetismo emotivo”. La trasmissione dell’umano è resa particolarmente difficile  dalla 
separazione tra le dimensioni costitutive della persona in speciale modo la relazionalità contro 
l’affettività, la corporeità contro la spiritualità, tante dicotomie che ci riportano ad una visione 
dualista.  Quali sono le dimensioni che appartengono all’umano? La mente, il cuore, la coscienza, il 
corpo … queste sono le dimensioni essenziali che ritroviamo nella relazione educativa e che si 
mescolano sulla tavolozza della relazione dando forma e colore alle nostre attività e ai nostri 
contenuti educativi.  
 

4. LA TRASMISSIONE DELL’UMANO 
La missione proposta dai vescovi è quindi: 
“Occorre accompagnare i giovani alla scoperta della loro vocazione con una proposta che sappia 
presentare e motivare la bellezza dell’insegnamento evangelico sull’amore e sulla sessualità 
umana contrastando il diffuso analfabetismo affettivo.”  
La domanda che infine ci poniamo è : con quali competenze educative? 
La prof.ssa Iori ne richiama alcune: 

1) Competenze relazionali: l’educazione è relazione, bisogna tornare a SOS-STARE con i 
ragazzi, avere il TEMPO di ascoltarli e farli ESPRIMERE, non si trasmette l’umano in 45 
minuti accademici o attraverso uno schermo … Certo la comunicazione è importante, 
pertanto bisogna avere  cura delle parole e  dei silenzi. 

2) Educare alla speranza: Promuovere progettualità esistenziale: non avere paura o vergogna 
di parlare di valori e fini che sappiano scaldare il cuore. Diamo all’umano motivi per essere 
umano, senza convincere ma dimostrando e testimoniando! La speranza non è cosa da 
capire, ma forza da sentire.  

3) Autorevolezza: l’educazione è asimmetria! Non avere “paura” di fare gli adulti, essere delle 
guide che sappiano dosare autorità e direttività per dare un senso al cammino. I ragazzi 
hanno bisogni di maestri, di guide, di adulti che siano educatori, che significa autorevoli e 
credibili. Gli adulti devono saper andare oltre il giovanilismo! Certo è normale che ci sia 
conflitto tra le nuove generazioni e gli adulti (la mancanza di esso costituirebbe un ulteriore 
problema), ma la competenza pedagogica sta nell’imparare a gestirli e trovarvi all’interno 
comunque delle risorse educative. 

4) Assunzione di responsabilità: il rischio non è il pericolo, proteggiamo i ragazzi dai pericoli e 
creiamo un ambiente in cui possano correre il rischio di crescere. E’ compito degli adulti 
“dare alla luce” e “dare la luce”, nel senso di assumersi la responsabilità di rischiarare il 
cammino. A cosa risponde la mia azione educativa? 

5) Empatia:  sentire con il cuore il cuore dell’altro. “A fronte di un pensiero quantitativo e 
calcolante prendersi cura delle relazioni “io” – “tu” e incontro con l’altro” [educare alla vita 
buona del vangelo, 9]. 

6) Capacità di ascolto: è necessario un tempo quieto per fermarsi a riflettere, lasciar 
emergere le domande di senso sul proprio agire educativo. Ascolto dei giovani e ascolto di 
sé in relazione. 

7) La cura: l’educazione è prendersi cura, prendersi cura di sé per prendersi cura degli altri. 
Aver a cuore la sacralità della vita fin dal suo annuncio: farsi concavi, far posto! La cura  non 



è un fatto privato, ma condiviso: essa richiede un apprendistato (in famiglia, in oratorio, a 
scuola) fatto di modelli capaci di generare altra cura. 

“Ogni adulto è chiamato a prendersi cura delle nuove generazioni e diventa educatore quando ne 
assume i compiti relativi con la dovuta preparazione e con senso di responsabilità” 

[Educare alla vita buona del vangelo, Orientamenti Pastorali] 
 

 
“Ogni adulto è chiamato a prendersi cura delle nuove generazioni  

e diventa educatore quando ne assume i compiti relativi con la dovuta preparazione  
e con senso di responsabilità” 

[Educare alla vita buona del vangelo, Orientamenti Pastorali dell’episcopato italiano] 

 

 

 

  



Approfondimenti vocazionali 
Lavori di gruppo 

 

 

 

 

[A] genitori e famiglia 

La relazione della prof.ssa  Iori  ha suscitato molti spunti di riflessione sul  nostro modo di educare  come 

genitori soprattutto in famiglia ma anche in relazione con le altre famiglie che incontriamo e con le altre 

“agenzie” educative;  tanti gli elementi evidenziati  sui quali riflettere e mettersi in discussione (l‘ansia da 

prestazione scolastica,   un film visto insieme ai nostri figli, …); ne indichiamo alcuni: 

- Prendersi cura di sé: quanto è davvero importante dedicarsi del tempo per prendersi cura di sé, per 

alimentarsi, verificarsi, per stare in silenzio, .. per poi ricominciare a relazionarsi con i nostri figli e le 

altre persone che incontriamo; 

- Intelligenza del cuore:  l’apertura del cuore rende più umana ogni competenza educativa acquisita 

e la rende sicuramente più empatica e più efficace;  

- Modelli di educatori: la ricerca di modelli educativi per i figli non sempre risulta facile per la famiglia 

neppure negli ambiti che per loro natura dovrebbero essere educativi; diventa fondamentale 

intessere relazioni autentiche tra famiglie in modo da aiutarsi a vicenda nel proprio compito 

educativo, quell’occhio esterno ma vicino che sappia interagire con i “figli degli altri” quando i 

genitori non riescono o fanno fatica ; 

- Crescita integrale della persona: ogni “agenzia” educativa si prende cura della persona nella sua 

complessità e non a settori scuola, catechismo, sport così come il genitore guarda e vede il proprio 

figlio nella sua interezza e globalità; 

- Ascolto: rivedere il proprio tempo e modo di ascolto all’interno della famiglia può aiutare ad 

entrare in relazione vera con i propri cari e nello stresso tempo ci allena a relazioni autentiche ed 

accoglienti anche all’esterno; un stile di accoglienza familiare (= mi prendo cura di te perché ti 

voglio bene) verso l’altro genera disponibilità alla relazione e riduce le barriere di difesa che la 

ostacolano o addirittura la escludono; 

- Avere cura delle parole e della Parola: dare il giusto significato alle parole e nello stesso tempo 

abituarsi a non abusarne allenandosi anche al silenzio, all’attesa, al tempo della risposta consente 

di comunicare in modo efficace e senza equivoci; nello stesso tempo abituarsi ad alimentarsi con la 

Parola di Dio ci consente di tenerci sempre “connessi” per seguire la strada della gioia e felicità 

pensata per noi; 

- Aprire la propria casa:  ri-scoprire le modalità familiari nella costruzione delle relazioni tra genitori, 

il tempo e il clima del pranzo o cena in casa facilita l’apertura dei cuori; 

- Avere pazienza e perseveranza: così come genitori ci alleniamo alla pazienza e alla perseveranza 

così anche con le altre persone che incontriamo, rispettosi dei tempi e della libertà di ciascuno 

tenendo sempre presente che noi siamo solo strumenti a disposizione di  nostro Signore. 

 

 



[B] Mondo della Scuola 

Il gruppo è formato da  

- insegnanti di scuola primaria statale  
- insegnanti d scuola dell’infanzia non statale  
- specialisti di RC di scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado 

Per facilitare il compito, visto anche il poco tempo a disposizione, i presenti sono sollecitati ad intervenire 

individuando alcune parole chiave delle relazione nell’ottica dell’impegno educativo nella scuola. 

Questo quanto emerso: 

PAROLA CHIAVE  
MOTIVAZIONE/                               AGGANCIO CON 

LA REALTÀ 
IMPLICAZIONI PEDAGOGICO-EDUCATIVE 

CORTILE 

I nostri bambini e ragazzi non fanno più 

l’esperienza del gioco “libero” in cortile: 

hanno tutti i pomeriggi organizzati, sono 

costantemente pilotati, “legati” e per 

questo poco autonomi. 

Ne consegue una carenza di importanti 

opportunità in cui possano “misurarsi” 

con se stessi e con gli altri, in cui possano 

crescere senza la costante mediazione 

degli adulti. 

UTILE 

L’idea di “utilità” del nostro tempo finisce 

col mettere al centro la persona ma solo 

in vista del raggiungimento di determinati 

obiettivi (spesso solo consumistici) o per 

far fare qualcosa (non tanto per essere). 

Questo porta ad una mancanza di ascolto 

vero, e quando questo atteggiamento 

prende anche la scuola si arriva alla 

“disumanizzazione” della scuola stessa. 

TEMPO QUIETO 

I nostri ragazzi sembrano non avere tempi 

quieti, sia perché sono in continuo 

fermento, sia perché sono “vittime” loro 

stessi del vortice in cui è immerso il 

mondo degli adulti che sta accanto a loro. 

Per ascoltare veramente occorre prima 

acquietare il ribollire inquieto e continuo 

dei nostri ragazzi. È un atteggiamento che 

va coltivato anche nell’aula. L’adulto 

stesso deve darsi ritmi più blandi se vuole 

essere veramente disponibile all’ascolto. 

FAMIGLIA GUSCIO 

Spesso è la scuola che diventa “nido”, 

mentre la famiglia è più “guscio”: 

protegge, ma non fa crescere.  

I rapporti scuola-famiglia diventano 

difficili: gli insegnanti sono a voltechiamati 

a colmare alcuni vuoti lasciati dalle 

famiglie. È necessario un minimo di 

empatia.  

REGOLE 

Molte volte, su questo campo, avviene 

scontro (più o meno diretto): succede che 

non ci sia intesa educativa o che i genitori 

arrivino anche a rimproverare la scuola, per 

ciò che chiede agli alunni/studenti, 

“difendendo” ad oltranza i figli. 

Questa divaricazione scuola-famiglia, segno 

di una confusione più generale tipica del 

nostro tempo sul piano educativo e 

valoriale, genera confusione anche nei 

ragazzi in crescita: è urgente e necessaria 

una pausa di riflessione condivisa tra le varie 

“agenzie” educative. 

PAROLA CHIAVE  
MOTIVAZIONE/                               AGGANCIO CON 

LA REALTÀ 
IMPLICAZIONI PEDAGOGICO-EDUCATIVE 



CONTENUTI 

La disciplina ha sicuramente una grossa 

valenza scientifica, ma anche 

antropologica, perché volto della ricerca 

del sapere da parte dell’uomo di tutti i 

tempi.  

È necessario trasmettere “l’umano” di 

ogni disciplina. 

CURA 

L’atteggiamento della cura nella scuola è 

necessario su più fronti: nei confronti 

degli alunni, delle famiglie, ma anche della 

comunità professionale. 

Necessità di sostenere i professionisti di 

scuola, anche attraverso le associazioni 

professionali, perché accrescano la loro 

“tenuta” in questi tempi difficili e siano 

sempre più competenti (anche in 

umanità) e all’altezza del compito. 

RELAZIONE 
L’aspetto relazionale è fondamentale 

nella vita scolastica: non bastano i saperi. 

L’insegnante deve curare la relazione non 

solo con gli alunni, ma anche con i 

colleghi, per creare un “buon” clima, ed 

essere così più “efficaci” anche con i 

ragazzi. 

EXTRASCUOLA 

Scuola ed extrascuola devono dialogare il 

più possibile: ci sono realtà di rapporti 

costruttivi (parrocchie che fanno il 

doposcuola e società sportive in costante 

rapporto con gli insegnanti, ad esempio), 

ma ci sono altre realtà che non si parlano.  

Occorre cercare convergenze, soprattutto 

quando le attività vengono svolte da altri 

all’interno della scuola. 

ALLEANZA 

EDUCATIVA 

Quando emergono i problemi non sempre 

si incontra coesione educativa. 

È necessario avere cura dell’incontro con 

le persone: questo appare più fattibile del 

cercare convergenze tra istituzioni. È più 

facile ottenere alleanza tra le persone, più 

che alleanza tra organismi. 

Quanti catechisti sono anche insegnanti? 

Questo non facilita già la ricerca di 

un’alleanza educativa scuola-famiglia-

oratorio? 

 

QUALCHE CONCLUSIONE: 

• INSEGNANTI CHE FANNO LA DIFFERENZA 
Non ci riteniamo i migliori, ma sicuramente, rispetto ad altri, siamo “privilegiati” per i numerosi stimoli 

che riceviamo dalle nostre comunità cristiane, dalla Chiesa, dalle Associazioni professionali (per chi ne 

fa parte). Anche il convegno di oggi è stata una bella occasione di ascolto, riflessione, confronto. Che ne 

facciamo di tutto ciò se non facciamo la differenza nelle nostre scuole? Ci è chiesto di essere educatori 

ad ampio raggio, che tengono presente la persona nella sua interezza, che curano, dentro di sé, prima 

di tutto, e poi nell’altro che viene loro affidato, l’educazione e la formazione integrale. Siamo investiti di 

ciò. Chiediamoci come fare. 



Che figure siamo nella nostra scuola, con i nostri colleghi, con gli alunni e i genitori? 

L’anniversario dell’apertura del Concilio non può non sollecitarci ulteriormente. Allora potremmo dire 

che nella nostra comunità ecclesiale è necessario 

• RIDIRE il protagonismo del laico, la sua ministerialità 

• TROVARE spazi per l’esperienza associativa come aiuto alla professione 

• CURARE solide figure laicali 
per fare la differenza non di quelli che si ritengono più bravi, ma di chi è consapevole di svolgere un 

prezioso servizio al/nel mondo. 

 

[C] Accompagnamento spirituale 

Sono emerse alcune fatiche rispetto alla proposta e all'esperienza di accompagnamento spirituale. 

Innanzitutto pensando al contesto dell'oratorio, la fatica è instaurare una relazione asimmetrica e 

contemporaneamente essere capaci di verificare quanto viene detto all'interno del colloquio personale 

osservando la relazione tra i pari. 

Certamente il motivo maggiore di fatica da un lato è la necessità di investire molto tempo perché il dialogo 

possa essere serio, d'altro canto avvertiamo da preti anche molta diffidenza da parte dei ragazzi e anche dei 

genitori nei confronti della figura e del ruolo del sacerdote. Diffidenza motivata anche e incrementata dalla 

insistenza dei media sullo scandalo pedofilia ecc. A fronte di questa diffidenza percepita chiaramente, sta 

anche un certo disagio per il prete ad affrontare questioni legate all'ambito dell'affettività. 

A questo punto sono emerse alcune domande e spunti per ampliare un po' il discorso. Si è partiti 

dall'osservare come non è detto che l'accompagnamento spirituale debba passare esclusivamente dal 

colloquio personale. Questa affermazione è l'opinione di qualcuno non condivisa da tutto il gruppo. 

Ci si è domandati se non si debbano sfruttare altri strumenti. Questi vengono identificati con le normali 

attività formative e di gruppo. Accompagnamento sta anche dello stare insieme alle persone e non solo nel 

colloquio a tu per tu. 

Un prete insegnante racconta che si è trovato spesso ad accompagnare alcuni giovani non personalmente 

ma in gruppo, intere classi di scuola. Altre volte si è trovato a realizzare un accompagnamento fatto di 

brevissime comunicazioni, frasi lanciate sperando che l'interessato le percepisca come rivolte a lui, 

brevissimi spot. 

Qualcuno osserva invece che è decisivo oltre che importante sapere dove trovare e vedere punti di 

riferimento chiari. È esperienza comune che a volte si passi molto tempo a contatto con il prete per fare 

attività, ma non si trova il coraggio di porre la domanda decisiva che si porta nel cuore. In questo senso il 

semplice passare del tempo insieme non può essere considerato accompagnamento spirituale, e nemmeno 

il condividere esperienze anche molto intense, perchè potrebbero limitarsi ad un semplice fare attività.  

Si sottolinea l'importanza di trovare una guida, non necessariamente deve coincidere con il prete. 

Qualcuno racconta che nella propria esperienza di prete, lo stare autenticamente con i ragazzi attraverso la 

condivisione delle attività pastorali e in modo particolare l'esperienza della vita comunitaria (settimane a 

Villarocca, campi, vacanze comunitarie ecc.) ha aperto la strada a quella fiducia reciproca che ha dato la 

possibilità di arrivare anche all'accompagnamento personalizzato. Si riconosce effettivamente che anche il 



modo di porsi e la disponibilità all'ascolto "ordinario" possono favorire l'arrivo ad un dialogo più 

esplicitamente spirituale e personale. 

Un'altra esperienza è che l'avere indicato un giorno e un orario di disponibilità, normalmente per il 

sacramento della confessione, ha dato l'occasione a diverse persone di trovare "il coraggio" di chiedere un 

colloquio. 

Se è vero che l'accompagnamento spirituale può essere fatto anche dai laici, si osserva che occorre una 

attenzione particolare per accorgersi delle domande profonde delle persone, anche di quelle con cui si 

condivide molto tempo come ad esempio i colleghi di lavoro. Da laici nasce anche la domanda: ma sarò in 

grado di dare delle risposte? Avrò detto bene? 

Il confronto si conclude con un'ultima osservazione a proposito della necessità di offrire la possibilità ai 

giovani di fare esperienze che siano spunto da cui partire per far sorgere la domanda di essere guidati. 

 

 

[D] Animazione e oratorio 

I partecipanti sottolineano l’importanza di una educazione integrale che si rivolga all’umano nella sua 
complessità. Alcuni catechisti ammettono di concentrarsi solo sull’aspetto razionale: ovvero puntano molto 
sulla conoscenza di aspetti teorici della nostra fede. Si accende la discussione tra chi sostiene che i 
contenuti sono importanti e che tralasciandoli si rischia di fare qualcosa di divertente ed “emozionante”, 
ma di poco spessore. Ovviamente i due punti di vista si integrano perfettamente: i contenuti sono ciò che 
danno spessore all’azione catechistica, ma perché questa azione sia efficace essi si devono incontrare con la 
vita dei ragazzi. Quello che la prof Iori ha detto sulla trasmissione dell’umano si traduce in termini 
antropologici opponendo al modello dell’autorealizzazione (dove io mi realizzo da solo) quello vocazionale 
(dove la mia realizzazione dipende da un dialogo con la mia storia, con le mie relazioni e con Dio).  

 Un buon modo per fare questo è quello di non avere paura di parlare di valori: far conoscere ai 
ragazzi cosa conta nella loro vita e cosa dà valore alle scelte. Non si tratta di convincere i ragazzi a fare 
propri determinati valori, ma di dimostrargli che possono essere una bussola per la vita. 

 Altra questione è il tempo. I catechisti dicono che il segreto per fare dei buoni incontri di catechesi 
è avere un buon rapporto con i ragazzi. Per averlo è necessario passare del tempo don loro, non ci sono 
strategie. Passare del tempo con loro non significa fare gli “amiconi” , ma relazionarsi con loro anche 
nell’informalità da adulti, consapevoli ed orgogliosi della differenza di età. Una giovane dice che i don sono 
avvantaggiati rispetto ai laici perché loro “hanno” più tempo. Le risponde un giovane dicendo che oltre alla 
quantità del tempo è importante la qualità: una chiacchierata in profondità con un ragazzo fa crescere il 
rapporto più di una partita quotidiana a calciobalilla. 

 Alcuni giovani catechisti sostengono l’importanza di una proposta che sappia anche divertire i 
ragazzi, essi devono anche “stare bene” all’oratorio, perché se le relazioni nel gruppo non sono positive 
anche l’incontro più preparato del mondo non riesce bene. Ecco allora il ruolo dell’animazione: essa non è 
semplicemente un insieme di tecniche  da sfornare al momento giusto, ma è uno stile che caratterizza 
l’azione educativa (dalla conduzione di un incontro, al lavoro in un piccolo gruppo, a un colloquio informale 
con l’adolescente). Essere animatori non significa solo far giocoleria, ma saper mettere in ciò che si fa la 
propria vita, la propria passione, ed esperienza. Una catechista aggiunge che il compito degli educatori è 
proprio quello di dare una testimonianza piuttosto che farsi insegnanti. 

 Un educatore che fa  il Dj presso il suo oratorio difende la “categoria” e dice che anche momenti di 
festa, di ballo,di spettacolo sono importanti. Egli stesso però aggiunge che non si tratta di imitare 
discoteche, cinema e teatri, ma far conoscere ai ragazzi un modo di divertirsi con uno stile diverso. Lo stile 



d’animazione dell’oratorio è basato sulla relazione tra i ragazzi e non sullo sballo. Anche le feste quindi 
devono tenere conto di questo. 

 Un modo concreto per sperimentare questa concezione integrale sono ad esempio i campi scuola: 
esperienze dove si lavora su un tema e ci sono dei contenuti,  ma che allo stesso tempo è un esperienza 
emotivamente forte che coinvolge la corporeità (camminata in montagna, giochi, attività) e la spiritualità  
(momenti di preghiera ben preparati). I campi scuola, gli esercizi spirituali per giovani, i ritiri nei tempi forti 
ed esperienze di servizi devono quindi entrare a far parte del progetto educativo dell’oratorio. 

 Essi però sono momenti che potremmo definire “extra-ordinari”, come si può concretamente 
trasmettere l’umano nella quotidianità dell’oratorio?  

• Riprendere il tema della ferialità organizzando occasioni di incontro durante la settimana, 
sopratutto per i ragazzi  delle medie (mistagogia). 

• Tenere come riferimento il tema vocazionale e fare proposte che facciano loe vedere aspetti nuovi 
del mondo e che gli facciano “sporcare le mani”: servizio, attività caritative, testimonianza, visita a 
luoghi particolari. 

• Vivere in modo integrato le proposte dell’oratorio: tra sport e catechesi non deve esserci 
sovrapposizione  e competizione. Due rappresentanti del mondo sportivo testimoniano la sintonia 
e la collaborazione che c’è tra gli educatori della parrocchie e la società sportiva. 

• Lo sport è sicuramente un ambito che in modo particolare si rivolge all’umano nella sua 
complessità:  è un’attività fisica, emotiva, istintiva, razionale e che educa ad alcuni valori importanti 
(rispetto regole, ecc.). Esso però se scollegato dall’attività educativa dell’oratorio rischia di seguire 
altre logiche e di non trasmettere l’umano, ma solo il calciatore, il pallavolista, ecc.. Nel progetto 
educativo dell’oratorio è necessario quindi regolare i rapporti con il mondo sportivo in modo 
positivo.  

 

 

Conclusione 
Il lavoro svolto al convegno ha avuto l’utilità di restituire un vocabolario e una stumentazione., ovvero 
suggestioni che non restano fini a se stesse. Si è sottintesa come fil rouge quanto conosciamo 
nell’espereinza educativa come essenziale e centrale: l’asimmetria, che genera nell’adulto responsabilità 
liberante e affidamento alla grazia. Se c'è asimmetria, ci deve essere anche consegna al proprio 
futuro/destino che l’adulto non gestisce e manipola: una consegna capace di raccontare anche i limiti e i 
fallimenti, la sete di speranza e il “non finito” che ancora resta e che è la sostanza della stoffa di ogni 
umanità.  
 
 


