
 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Introduzione generale 
 
 
Dallo scorso marzo i nostri Oratori sono chiusi. Come lo sono le scuole e tutti i luoghi aggregativi. 
Come lo sono soprattutto le nostre celebrazioni e i nostri gruppi formativi parrocchiali e associativi. 
Abbiamo scoperto in modo forse traumatico la necessità di fare video lezioni, video chiamate, call e 
collegamenti attraverso piattaforme dai nomi ormai familiari come zoom o meet… insomma 
abbiamo cercato di reinventarci.  
 
Ma perché? L’unica vera risposta a questa domanda sta nella nostra scelta di non voler mollare la 
relazione educativa; anche se sconquassata e ferita, limitata e resa quasi liofilizzata. Pensiamo ai 
più piccoli: come si fa a far scuola con loro? Pensiamo agli adolescenti: come si fa a non perderli in 
una fase evolutiva così critica? Pensiamo poi ai tempi stravolti e alle rinegoziazioni di spazi e 
modalità in famiglia, tra computer, tablet e orari di videochiamata. E pensiamo ai lutti e alle 
privazioni di queste settimane, ad iniziare da quelle della libertà di movimento e di espressione 
corporea, di socializzazione ed educazione tra pari. Abbiamo imparato anche a considerare questo 
tempo perché sia tempo di discernimento e di nuova speranza. Tra tanto dolore e così grandi ferite, 
ci siamo convinti che bisogna obbedire allo Spirito anche in queste ricostanze. E mentre si profilano 
scenari durissimi, da quello sociale a quello economico, eccola lì la vera domanda: noi ci saremo 
come educatori? Ed ancora: ci saremo come? Certo con noi stessi e la nostra buona volontà. Ma non 
sarà bene esserci con un certo stile ed una certa consapevolezza?  
 
Vogliamo così innanzitutto prenderci cura di noi stessi come educatori, verificare la nostra qualità 
educativa e la nostra rielaborazione, arricchire di competenze e attenzioni la nostra buona 
predisposizione. Che siamo catechisti, allenatori, insegnati, don o genitori… giovani o anziani…  
 



 
 
 
 
 
 
saremo chiamati ad esserci, ancora una volta; e scegliere di servire la parte migliore di noi, il nostro 
presente e futuro: i ragazzi.  
Ci verranno consegnate le indicazioni sul come, sul quanti e sul dove… ma una cosa sin d’ora spetta 
a noi e solo a noi: prenderci cura. Da subito. Anche con una formazione adeguata. 
 
Invochiamo lo Spirito sulle nostre capacità, sui nostri limiti e punti di forza. Invochiamone la 
misericordia e la forza, perché Egli possa compiere ancora le meraviglie di Dio in mezzo a noi: 
 
Vieni, Santo Spirito,  
sciogli con il tuo fuoco le nostre paure; 
bagna con la tua rugiada le nostre aridità; 
sgretola con il tuo soffio le nostre rigide durezze; 
rendici capaci della promessa di Gesù,  
il Vivente, il Crocifisso Risorto, 
figlio dell’Eterno. 
Amen. 
 
 
 
 

Struttura del percorso 
 
 
Proponiamo tre livelli di approfondimento: 
 

[1] 7 video-focus su altrettanti temi educativi, corredati da schede di ripresa 
e ampliamento della riflessione. L’accesso al primo livello è libero e gratuito.  
 
[2] gruppi on line – ad iscrizione – per la ripresa delle tematiche con la guida 
di operatori consultoriali; l’accesso al secondo livello è gratuito ad iscrizione 
e curato dai Consultori di Cremona e Caravaggio. 
 
[3] gruppi in presenza, non appena sarà possibile. Anche questo livello sarà 
attivato ad iscrizione gratuita e seguito da operatori professionali e formatori 
della diocesi.  

 
 
E 7 focus di rilettura educativa che incrociano la domanda esistenziale di questo tempo con la 
questione educativa, animata dalle competenze delle scienze umane e dalla fede. Per ogni focus un 
video di approfondimento ed una scheda sistematica con rimandi bibliografici utili per ulteriori 
considerazioni.  
 
Questi i temi e le relative declinazioni:  



 
 
 
 
 
 
IO AVRO’ CURA DI TE 
La cura e la relazione, le nostre parole-chiave, più vere oggi di ieri… ma come?  
Occorre stare al possibile, al limitato, al ragionevole e dentro questo con-fine non perdere di vista il 
fine: educare nella relazione, certo cambiata, ferita, ma pur sempre invocata e necessaria.  
 
 
1)  IL LUTTO. “Quando se ne va qualcuno di caro se ne va anche un pezzo di noi”  
Come fare i conti con questa ferita quando non c’è il tempo, la vicinanza e i riti che aiutano a 
rielaborare un dolore?  
La morte - che era sparita dai nostri vocabolari - torna a farsi sentire in modo prepotente e genera 
vissuti di angoscia trasversali a tutte le generazioni (bambini, giovani, adulti e anziani).  
Attenzione educativa: Aiutare le giovani generazioni a recuperare nei giusti tempi la memoria di ciò 
che è stato perduto e trovare strade per onorarla, senza aver troppa fretta di ricostruire, passare 
oltre, rimuovere le macerie.  
 
2)  IO. “l’individuo è la cellula della società” 
Se un virus colpisce una cellula, ne risente tutto l’organismo. Rinascono la consapevolezza del mio 
limite, la scoperta della mia fragilità, i vissuti della finitudine. 
Il mio agire condiziona gli altri. Un mondo che si riscopre collegato. L’isolamento versus la stretta 
connessione tra gli individui. 
Attenzione educativa: La mia fragilità può diventare risorsa se la comunico. Nella fragilità posso 
scoprire mie nuove risorse. Aiutare le giovani generazioni ad esprimerla. 
 
3)  L'ALTRO. “l’uomo è un animale sociale”  
Allora cosa succede quando l’altro diventa una minaccia, un pericolo, qualcuno da cui stare alla 
larga? Da evitare?  
Ho veramente bisogno degli altri o questo tempo mi ha insegnato che basto a me stesso? 
Attenzione educativa: l’altro resta un elemento di ricchezza e di risorsa per me? Aiutare le nuove 
generazioni a riscoprire il bisogno dell’altro.  
 
4)  DIO. “Dio non vuole il male" 
La domanda di senso. Quale senso in tutto questo? È più forte il bene o il male? Fanno più rumore 
l’esercito di volontari e di solidarietà o i morti? Di chi è la colpa? Quale speranza? La preghiera 
cambia il mondo o cambia me? 
Attenzione educativa: Testimoniare una spiritualità che si incarna nella vita di ciascuno in linea con 
la Parola. 
 
5)  IL CORPO. “Noi siamo un corpo”  
Eccetto i familiari più stretti per gran parte delle persone gli scambi con l’esterno sono avvenuti 
principalmente attraverso il virtuale.  
Cosa succede alle nostre relazioni quando viene meno il corpo (gestualità, sensoriali, vita emotiva)? 
Il virtuale: dalle abbuffate al rigetto del pc. 
Attenzione educativa: dallo sport all’espressività, dalle cene alle gite nella natura, la riscoperta della 
sensorialità e del valore di un’esperienza. 
 



 
 
 
 
 
 
 
6)  IL TEMPO. “C’è un tempo oggettivo e un tempo vissuto" 
Senza campanelle e cartellini da timbrare, senza campane e agende da riempire come si vive in un 
tempo senza confini? 
Quando la progettualità è da evitare come si può vivere l’oggi senza pensare al domani? La speranza 
è una frustrazione? 
Attenzione educativa: recuperare fiducia nel futuro, immaginare scenari, infondere speranza ed 
energie vitali. 
 
7) GLI SPAZI. “il senso di comunità genera partecipazione" 
Esiste comunità senza assembramento? Se i luoghi chiave del vivere comunitario (parco, scuola, 
piazza, mercato, chiesa) vengono chiusi o limitati esiste ancora la comunità? anche quando non è 
visibile?  
Attenzione educativa: riscoprire il valore di una classe, di un campo da calcio, di uno spogliatoio, 
perché ciò non sia più scontato. 
 
 
_______________________ 
 
 
Su focr.it vengono pubblicati i materiali e condivise tutte le informazioni necessarie per recuperare 
i tre livelli.  
 
 
_______________________ 
 
Per qualsiasi informazione 
segreteria@focr.it 
presidenza@focr.it 
inluilanostraforza@gmail.it 
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