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Ai miei genitori Cesare e Antonietta 
che, pur nella fragilità e nei limiti in loro presenti, 
mi hanno trasmesso il sentiero dei valori 
su cui ancora oggi sto camminando. 

Alla mia tanto amata moglie Lorena, 
grazie alla quale sono diventato un uomo migliore 
e padre di due splendide creature. 

Alle mie adorate figlie Vanessa e Nicole, 
che ogni giorno mi ricordano qual è 
il significato più profondo dell’educazione: 
amare, crescere insieme e continuare a credere, 
nonostante il male, nella bellezza della vita. 
È l’amore ciò che dura per sempre, 
tutto il resto svanisce.
Che Dio vi benedica e protegga sempre!
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INTRODUZIONE

L’ARTE DI EDUCARE

L’educazione non è una tecnica ma un sentiero attraverso 
cui indicare la via del bene, del vero e del bello. Se abbiamo 
dimenticato la ricerca della verità, perso lo stupore della bellez-
za e la conquista della pace, non possiamo indicare alle giovani 
generazioni il sentiero che porta alla piena realizzazione della 
loro esistenza. Il sentiero non è la meta ma la strada per arrivare 
a divenire fedeli alla propria più intima vocazione esistenziale. Il 
miglior metodo educativo è quello che risponde alle esigenze di 
crescita dell’educando. E per giungere a questo obiettivo occorre 
sviluppare un’apertura mentale e un’acuta capacità osservativa. 
Educare è come l’opera di un artista che con diversi modi e 
materiali esprime la ricchezza del suo mondo interiore. Edu-
care non è una tecnica ma un’arte. Il primo elemento che favori-
sce la relazione educativa sono gli atteggiamenti interiori che un 
genitore coscientemente o meno decide di assumere, perché è 
da essi che nasce il contatto umano e il clima psicoaffettivo in cui 
può fiorire o abortire la nascita della fiducia e della speranza del 
figlio nei confronti dell’esistenza. 
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comportamento non verbale (mimica, gestualità, sguardo, ecc); 
questo è uno degli elementi fondamentali per conquistare la fi-
ducia altrui e stabilire un contatto autentico. Come si può arrivare 
a stabilire una comunicazione così efficace? Attraverso l’attenzio-
ne del cuore. «L’attenzione del cuore è “sentire” i bisogni dell’altro, 
ancora prima che siano espressi, come una madre che, nel cuore 
della notte, si sveglia cinque secondi prima che il proprio bambi-
no inizi a piangere». 
 
Che cosa succede quando non riusciamo a comprendere 
qualcosa? Una delle risposte più frequenti è di creare un pregiudi-
zio. Il pregiudizio è un’etichetta che mettiamo sulla realtà che 
non riusciamo a comprendere ed è proprio per questo che 
siamo pieni di pregiudizi. Ad esempio, un pregiudizio è che si 
nasce con un bello o brutto carattere. Questo perché è più facile 
affermare che un bambino o un adolescente hanno un brutto ca-
rattere, piuttosto che domandarsi quali sono le cause che danno 
vita a comportamenti disfunzionali. È davvero importante rimane-
re con un atteggiamento di curiosità volto a voler conoscere con 
maggiore profondità la realtà dell’altro. Quando la comprensione 
prende il posto del pregiudizio ecco che nasce la conoscenza da 
cui si originano nuove possibilità di incontro. Questa è l’attenzione 
della coscienza, un modo per entrare in punta di piedi nel mondo 
interiore dell’altro. «L’educazione è un atto creativo per sua natura, 
poiché ogni giorno è fonte di continue scoperte, di nuove realtà e 
problematiche da affrontare con uno spirito umile e attento. Ecco 
perché l’attenzione della coscienza aiuta un genitore a inserirsi in 
modo efficace nella realtà educativa, rendendolo pronto e sensibi-
le ai sempre nuovi compiti di sviluppo del figlio». 

Ho individuato cinque atteggiamenti che, come una cornice, 
permettono all’opera educativa di prendere forma:
• L’atteggiamento riflessivo
• L’atteggiamento dell’umiltà
• L’atteggiamento della fedeltà
• L’atteggiamento della speranza
• L’atteggiamento salvifico 

In ognuno di questi atteggiamenti vi è un percorso di crescita da 
percorrere. Il processo evolutivo è un itinerario di maturazione at-
traverso il quale la personalità di ciascuno si costruisce per espri-
mere se stessa con la propria identità e vocazione psicoesisten-
ziale. Ciò che caratterizza l’età evolutiva (infanzia e adolescenza) 
da tutte le altre sono le scelte che l’educando fa per assestare le 
pulsioni, far emergere i suoi talenti, riconoscere le aspirazioni e 
individuare la costellazione dei valori al fine di dare forma a un 
progetto di vita liberamente e responsabilmente elaborato nella 
coscienza di sé. Ogni personalità è dotata di un’originalità che 
l’educazione dovrebbe far emergere dall’oscurità dell’ignoran-
za. L’educazione raggiunge il suo scopo più nobile quando 
permette a ciascun bambino di divenire un adulto maturo, 
responsabile e protagonista della sua esistenza. 

È stato scoperto che nella comunicazione umana non si può fin-
gere di essere veramente interessati a ciò che l’altro ci rivela. Vi 
sono, infatti, dei segnali non verbali che l’altra persona coglie e 
che gli dicono che stiamo fingendo. Ecco perché quando si par-
la di una comunicazione efficace tutti gli studiosi concordano 
nel definire la congruenza tra ciò che si dice, il tono di voce e il 
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Ogni sguardo che incontriamo, porta dentro di sé una storia 
d’incontri che hanno segnato le partiture del cuore. Vi sono gli 
sguardi degli abbracci mancati che, come un’altalena arruggini-
ta, si sono fermati nei giardini della nostalgia. Vi sono gli sguardi 
che portano con sé l’amaro sapore dei baci rubati alle scottanti 
guance dell’infanzia. Vi sono degli sguardi che sono rimasti a te-
sta in su, a inseguire una scia di stelle per fiutare le vie dell’infinito.  
Vi sono sguardi risplendenti di tenerezza e di una profonda bon-
tà che, nonostante le raffiche di male ricevuto, non vanno ma 
via. Vi sono sguardi intrisi di una fredda solitudine che aspettano 
di essere sciolti nell’abbraccio di un caldo amore. Vi sono sguardi 
che raccontano della fierezza di una fedeltà ai propri valori e di 
una continua lotta per difenderli dagli attacchi della menzogna. 
Vi sono sguardi che luccicano di una forte speranza e che non 
smettono mai di illuminare il viaggio della vita. Vi sono sguardi 
che sanno d’innocenza e di stupore, freschi come la rugiada sui 
petali di rosa. Ed ogni sguardo ha le sue lacrime e i suoi sorrisi da 
donare e da condividere nell’incontro di anime e cuori. L’educa-
zione ci chiede di avere la pazienza di entrare in relazione con 
tutti questi sguardi, di dare valore alla tolleranza, alla calma e alla 
mitezza. La pazienza è una lenta salita verso la vetta della 
pace e della contemplazione spirituale. La virtù della pazienza 
è una grande conquista da cui si generano abbondanti frutti. 

Come possiamo educare un bambino e un giovane all’as-
sunzione delle loro responsabilità? La pedagogia della dolce 
fermezza è la strategia più efficace, perché unisce l’accettazio-
ne alla funzione di controllo che un adulto deve esercitare nei 
confronti degli educandi. È unendo l’amorevolezza alla fermezza 

che un educatore diventa autorevole. Se un genitore è troppo 
amorevole e poco fermo, assumerà uno stile permissivo. Se, al 
contrario, è troppo fermo e poco amorevole, assumerà uno stile 
autoritaristico. I figli, come gli allievi, hanno bisogno di argini per 
incanalare la loro energia vitale nella direzione dell’autorealizza-
zione. Un treno senza rotaie non arriva da nessuna parte. Se su-
pera certi limiti corre il rischio di deragliare. La pedagogia della 
dolce fermezza mette argini ma non muri, costruisce binari 
ma pone dei giusti limiti. 

È attraverso la comunicazione che nasce la gioia e la vitalità della 
condivisione umana. L’atteggiamento dialogico è ciò che per-
mette di stabilire un contatto con l’educando.
Eugenio d’Ors ha ben espresso questo concetto: «Ogni mono-
logo è per natura scarmigliato. Grazie al dialogo l’anima degli 
altri penetra nella nostra attraverso gli interstizi, come il pettine 
affonda i suoi denti nei risucchi di una capigliatura in disordine. 
Vi penetra districandola e la mette in ordine». Nel rapporto edu-
cativo può riscontrarsi una scarsa comunicazione poiché vi è, di 
fatto, un’incapacità di sintonizzarsi sulla stessa lunghezza d’onda 
e di comprendersi in modo empatico e partecipativo. Il rischio 
di ogni comunicazione è di cadere in un monologo colletti-
vo, dove tutti parlano ma nessuno sa ascoltare ed entrare 
nel mondo interiore dell’altro. Nei problemi relazionali delle 
coppie, ad esempio, si riscontra come dato costante, una co-
municazione povera di comprensione nei confronti del punto 
di vista del partner. Nell’educazione bisognerebbe evitare di in-
staurare una comunicazione narcisistica, dove ognuno parla di 
sé e tantomeno paranoica, dove ci si sente attaccati, minacciati 
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o offesi dall’altro. La comunicazione è come una danza: se non si 
stabilisce una dinamica di ascolto attivo e di feedback realistici, 
ci si pesta i piedi sino a quando l’unica cosa da fare è allontanarsi 
l’uno dall’altro. 
L’empatia è vocazione umana: siamo programmati per en-
trare in relazione con gli altri. La mancanza d’empatia è un gra-
ve disturbo della personalità che mina la possibilità d’instaurare 
positive relazioni interpersonali sia nel mondo degli affetti che 
del lavoro o degli spazi di socializzazione. Abbiamo tutti bisogno 
di sviluppare le doti empatiche per stare bene con noi stessi e gli 
altri. Ed è questo l’obiettivo del sesto capitolo dedicato alla com-
prensione dell’atteggiamento empatico. 

«L’educazione è come l’arte: una possibilità di creazione infinita 
attraverso cui imparare, crescere e dare il meglio di sé utilizzando 
i pennelli della fiducia e i colori della speranza»1. Ogni incontro ha 
in sé la magia dell’unicità, di un legame chimico non riproducibi-
le con un altro essere umano. In educazione non c’è un copione 
che possa essere imparato a memoria, perché il mistero della vita 
presente in ogni creatura umana non si può ingabbiare in formu-
le matematiche; è possibile, altresì provare ad avvicinarsi ad esso 
con umiltà, curiosità e passione. Se è vero che la musica è infi-
nita, ancora di più lo è l’essere umano che la compone e, con la 
sua anima, la rende un’opera d’arte. Lo scopo di questo libro è di 
fornire degli elementi di riflessione e strategie educative che per-
mettano di divenire genitori, insegnanti o educatori psicologica-

1 P. Lombardo, Come sopravvivere con un adolescente, Edizioni Centro Studi 
Evolution, Verona, 2016, p. 64. 

mente solidi e pedagogicamente creativi. L’educazione è dare a 
un figlio, a un allievo o a un educando ciò di cui hanno più biso-
gno. L’educazione è narrare una storia che non sia dimenti-
cata e che possa essere, dopo di noi, ancora raccontata. Sarà 
perché la mia gioventù è sempre più lontana che avverto quanto 
è importante amare le persone a noi vicine, quanto è importante 
amare per primi, quanto è importante farlo senza aspettarsi una 
gratificazione affettiva ma per il bene dell’altro. 

Ulisse non vede l’ora di riabbracciare sua moglie, suo figlio e suo 
padre. Quando Calipso, la dea della bellezza, gli propone di sposar-
lo e renderlo immortale egli si rifiuta. Ulisse preferisce la mortalità 
all’immortalità, perché il suo cuore aveva scelto una donna meno 
bella di Calipso ma che, al contrario dell’immortale dea, lo sapeva 
aspettare nella fedeltà di una lunga attesa. Ulisse sapeva dove si 
trovava la fonte della vera immortalità: nell’amore di sua moglie, 
perché noi viviamo per l’amore, per amare ed essere amati. 
Tutto il resto è futilità, tutto il resto svanisce ma l’amore re-
sta, resta per sempre. 



«In educazione conta 
innanzitutto ciò che si è, 
in secondo luogo ciò che 
si fa e solo in terzo luogo 
ciò che si dice».

Romano Guardini 
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Come si aiuta un bambino a ottenere il massimo del suo 
potenziale umano? Lev Vygotskij (1896 – 1934) uno psicolo-
go sovietico, ha definito “la zona di sviluppo prossimale”, l’area 
d’intervento che un adulto può compiere su un bambino per 
aiutarlo ad evolvere e sviluppare il patrimonio delle sue risorse 
intellettive. La zona di sviluppo prossimale indica l’area in cui si 
può osservare cosa il bambino è in grado di fare da solo e quali 
sono i potenziali apprendimenti possibili nel momento in cui è 
sostenuto da un adulto competente. Ciò significa che ogni es-
sere umano ha bisogno di una “presenza”, un punto di riferimen-
to affettivamente e cognitivamente significativo, che gli insegni 
come sviluppare il suo potenziale. 

«In ogni facoltà della natura umana è insito l’impulso a levarsi 
dallo stato di stasi e d’inazione, a quello di forza sviluppata, che 
fin tanto non è sviluppata è in noi come germe di forza e non 
propriamente come forza […]. L’occhio vuol vedere, l’orecchio 
vuol sentire, il piede vuol camminare, la mano vuol prendere. 
Ma anche il cuore vuole amare e credere, anche lo spirito vuol 
pensare»1. 
Il compito dell’educazione è indirizzare sulla strada dell’autono-
mia, della maturità e della libertà responsabile. In che modo è 
possibile guidare un educando verso la progressiva matu-
razione e realizzazione di se stesso nelle varie dimensioni 
della vita umana? Uno dei possibili tentativi per trovare una 
risposta è frugare nei ricordi del nostro passato, alla ricerca del-
le figure più significative che hanno lasciato un segno fecondo 

1  E. Pestalozzi, Il canto del cigno, Ed. La Nuova Italia, Firenze, 1962, p. 6. 

nella nostra esistenza e che ci hanno donato un lievito attraverso 
cui siamo cresciuti come uomini e donne nella direzione della 
maturità e della responsabilità. Indipendentemente dal ruolo ri-
coperto, queste persone hanno avuto la capacità di risvegliare 
in noi l’interesse per la vita, una passione, delle domande o un 
fascino particolare nei confronti dell’esistenza. Esse, magari a loro 
insaputa, hanno saputo trasmetterci le conquiste e la saggezza 
del loro vivere, il senso e il significato che hanno saputo dare alle 
prove della vita, alle sofferenze e alle inevitabili inquietudini del 
crescere umano. Altre volte sono state capaci di scuoterci den-
tro e di far nascere i primi grandi perché dell’esistenza umana, 
quelli che ci hanno messo in cammino verso la ricerca dei primi 
valori e significati esistenziali. In altri momenti queste figure ci 
hanno semplicemente rassicurato, confortato o semplicemente 
ascoltato nel profondo e questo ci ha rincuorato, rinvigorito e 
sostenuto nel proseguire il nostro itinerario di crescita personale, 
perché «non di solo pane vive l’uomo».
Anche se si può trovare difficoltà nell’identificare queste figure, 
rimane comunque presente questo desiderio di trovare degli au-
tentici maestri di vita, cui affidare i nostri perché, le nostre spe-
ranze di gioia, i sogni che si realizzano, di desideri che prendono 
il volo, in una parola di “vera libertà”. 

L’essere umano ha il compito di dare un senso e un significato alla 
sua presenza su questa terra e di affermare le ragioni del suo vive-
re, perché il nostro problema è di evitare la scomparsa totale, 
quella che annulla il senso della nostra presenza e lo scopo 
del nostro vivere. Morire fa parte della vita, ma non siamo 
nati per essere inghiottiti dal nulla, come non proveniamo dal 
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nulla: la nostra vita è l’incrocio di altre vite, una tessitura che parte 
da molto lontano e che ci lancia verso futuro. L’essere umano ha 
un compito fondamentale: vivere una storia da protagonista, cioè 
in prima fila, perché è questa la vera eredità che egli potrà lasciare 
dopo la sua morte e che gli altri potranno ricevere e raccontare. 

Ancora oggi, e sono passati tanti anni, racconto la storia di mio 
padre che ho perso all’età di diciannove anni. La posso raccon-
tare alle mie figlie che non hanno mai conosciuto il loro nonno 
ma che, di fatto, conoscono quanto me, perché è delle parole 
di un genitore che i figli si nutrono per incominciare a dare 
forma alla loro identità. E un nonno fa parte della loro storia, 
quanto lo sono per me i genitori di mio padre e di mia madre. 
Ulisse, quando entra in scena, piange perché si trova lontano di 
casa. Egli ha nostalgia di sua moglie Penelope, di suo figlio Tele-
maco, di suo padre Laerte. In questo pianto c’è la storia di ogni 
essere umano: la nostalgia degli affetti più cari, quelli che hanno 
occupato il centro del cuore e che lì desiderano dimorare. Ulisse 
è un eroe che piange, perché i veri eroi non sono gli invincibili, 
ma coloro che sanno cadere e rialzarsi per conquistare ciò che 
avvertono essere lo scopo della loro esistenza. 

Ognuno di noi ha un viaggio da compiere e, come ha scritto Mar-
tin Luther King: «Se un uomo non ha trovato una ragione per mori-
re, significa che non ha ancora trovato una ragione per cui vivere». 
Erick Erikson (1902-1994) psicologo e psicoanalista tedesco natura-
lizzato statunitense ha dichiarato: «Soltanto due genitori che non 
hanno paura della morte, possono insegnare ai propri figli a non 
avere paura della vita». 

«SOLTANTO DUE 
GENITORI CHE NON 
HANNO PAURA 
DELLA MORTE
POSSONO 
INSEGNARE AI 
PROPRI FIGLI A 
NON AVERE PAURA 
DELLA VITA».

ERICK ERIKSON 
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Parliamo dell’esistenza della morte ai nostri figli? Li preparia-
mo ad essa? Gli insegniamo che la morte non toglie nulla alla 
bellezza dell’esistenza, che non inghiotte le fatiche, le rinunce, 
i sacrifici ma che li fa risplendere in tutta il loro splendore? 
Non ho mai sentito un figlio accusare un genitore dei sacrifici 
d’amore che ha fatto per permettergli di crescere il più realizzato 
possibile e avere quello che egli, a suo tempo, non aveva potuto 
ricevere causa dell’ignoranza o della povertà di quel tempo. 

Un figlio, quando muore un genitore, ne mette a fuoco la sua uma-
nità, le scelte di vita che egli ha compiuto, i valori per cui ha vis-
suto, le energie che ha profuso nell’aiutare il prossimo o nel dare 
dei buoni esempi. Non ho mai sentito un figlio vergognarsi della 
povertà economica in cui è cresciuto quando quel genitore ha te-
stimoniato dei valori forti come la fede, la speranza o la solidarie-
tà per chi era più povero di loro. Al contrario, ho sentito tanti figli 
lamentarsi dell’assenza genitoriale nonostante la vita agiata che 
avevano potuto condurre. Non è ciò che si ha come beni materiali, 
ma ciò che si riceve in termini di senso e significato che fa la dif-
ferenza. La vera ricchezza è nel cuore: la capacità di amare; è 
nella mente: la capacità di pensare; è nello spirito: la capacità 
di credere, di sperare e, per chi ha fede, di pregare. 

MA CHI È UN FIGLIO?

Un figlio non assomiglia alla madre o al padre ma è il risultato 
della relazione che quella madre e quel padre hanno instaura-
to tra di loro. Chiunque lavori con i bambini o gli adolescenti, 

sa quanto è vera tale affermazione: è la relazione che fa nascere 
l’identità di ogni essere umano in modo autentico o falso, libero 
o prigioniero, reale o distorto. La libertà è figlia del permesso ad 
esistere che si riceve a partire dalla prima infanzia.
L’unico modo che abbiamo per nascere e, ogni giorno, 
rinascere al miracolo dell’esistenza è quello di essere ge-
nerati alla bellezza della vita. Se vogliamo diventare dei veri 
educatori e delle vere educatrici, è necessario crescere in amo-
re, equilibrio, maturità e sapienza, perché le giovani generazio-
ni ci osservano leggendo, nella profondità dei nostri sguardi e 
dei nostri gesti, il senso e il valore che abbiamo attribuito al 
mistero della vita. Vivere nella gioia è testimoniare la bellezza 
dell’esistenza e affermare: «Troverai difficoltà, delusioni, amarez-
ze e sofferenze nel tuo tragitto esistenziale, ma questa vita è 
un dono meraviglioso, tutto da scoprire, assaporare, odorare e 
conquistare giorno dopo giorno».

La gioia chiama alla condivisione, il dolore alla chiusura in se 
stessi. Mark Twain scriveva: «Si può sopportare il dolore da soli. 
Ma per godere veramente di una gioia, bisogna condividerla 
con qualcuno». L’amore e la gioia nascono insieme e si accom-
pagnano per tutta la vita come una coppia di sposi. L’amore 
produce gioia e la gioia dà forza all’amore. La gioia è la miglio-
re benzina da immettere nel motore della vita. Un moto-
re senza gioia non funziona tanto bene poiché per andare 
avanti deve utilizzare dei surrogati che, con il tempo, lo logora-
no o lo rendono inefficiente. 
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I CINQUE ATTEGGIAMENTI EDUCATIVI

Vi sono cinque atteggiamenti che possono essere utilizzati per 
generare una cornice educativa in cui la relazione diventa l’asse 
portante della crescita altrui. 
Ognuno di questi atteggiamenti rappresenta un modo d’essere, 
più che un fare, ma è proprio attraverso la dimensione dell’essere 
che nasce la bellezza dell’incontro che fa nascere e rinascere più 
volte un figlio, un allievo o un educando secondo le situazioni 
sociali in cui ci si trova. Posso testimoniare da figlio, da padre e 
da educatore, il grande fecondo impatto che ognuno di questi 
atteggiamenti sa donare all’azione educativa. 
Non si tratta di tecniche ma di assumere una disposizione interio-
re alla continua crescita, alla maturità e alla generatività. Sono at-
teggiamenti che favoriscono la libertà dell’educando, intesa come 
un processo di liberazione da tutti quei condizionamenti che ne 
possono ostacolare la responsabile attuazione. Si è liberi quando 
si dà valore alla libertà come strumento di autorealizzazione. 

Oggi sento tanto rumore nella vita dei giovani (e di tanti adul-
ti), come se con questo rumore cercassero di coprire le strazianti 
urla di un vuoto esistenziale, di un baratro di pece nera in cui 
l’angoscia di una vita senza senso e significato li fa precipitare in 
caduta libera. Vedo giovani che si ubriacano, che bestemmiano, 
che si drogano, che si prostituiscono, che mentono, che fanno a 
botte tra di loro, che diventano violenti o che si annullano nella 
realtà virtuale d’internet o videogiochi (per fare solo alcuni esem-
pi) e penso che abbiano delle buone ragioni per compiere tutto 
ciò. Non mi sento di condannarli o di giudicarli, perché in 

fin dei conti il vero problema siamo noi adulti che abbiamo 
smesso di dare loro dei sogni, degli ideali per cui combatte-
re, delle motivazioni per studiare o lavorare con passione, 
delle forti aspirazioni per cui sentirsi chiamati verso la ricer-
ca del mistero vita e dell’infinita bellezza che abita dentro e 
fuori di loro. 

Avverto che se non risolviamo il problema del dare un solido 
senso e un autentico significato al vivere, non risolveremo mai 
la questione educativa. È troppo comodo puntare il dito contro, 
è più difficile guardarsi dentro e compiere un sincero ma sereno 
esame di coscienza. 

Quando Dio si rivolge ad Adamo dopo che ha preso il frutto, 
come si comporta? Lo giudica, lo condanna, lo fa sentire in colpa 
o tremare dalla paura? Certamente no. Gli pone una semplice 
domanda: «Dove sei, Adamo?». Già, dove sei Adamo rispetto al 
progetto di libertà e di gioia che Dio ti aveva offerto insieme ad 
Eva nel paradiso terrestre? È questa la prima domanda che do-
vremmo farci e che cerco di pormi quando incontro le mie ado-
rate figlie al ritorno dal lavoro o gli adolescenti che il buon Dio 
mette sulla mia strada. Dove mi trovo rispetto alla costruzione 
del Regno di Dio? Sono un uomo di “buona volontà”. So testi-
moniare che la vita va oltre la morte, che il tempo terreno è 
come un fiume orientato a sfociare nell’oceano dell’eterni-
tà? So dire loro che l’amore è il bene più prezioso sulla terra 
e che senza amore siamo le persone più povere e aride del 
mondo? Sono capace di generare luce attraverso la candela 
del sacrificio e di rendere così sacra la mia esistenza? 
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Molti credono che, per via dei miei studi, educare sia per me una 
questione relativamente semplice; ma in realtà non è così, per-
ché l’educazione non è una tecnica o un’abilità che si può studia-
re e, durante l’esame educativo, recitare a memoria. Se così fosse 
tutti, in poco tempo, diventeremmo esperti dell’educazione. Ho 
scoperto, proprio perché mi occupo di educazione, che l’atto 
educativo è come una terapia che dovrebbe guarirci dal 
malessere che è dentro di noi, per permetterci di divenire 
persone solide, equilibrate, autentiche, mature e fedeli alla 
natura del nostro «vero sé». Il fatto è che non ci domandiamo 
più “dove siamo” rispetto al progetto di una libertà salvifica, di 
un’azione che ci liberi dal male per permetterci di vivere bene 
in noi stessi e per il bene comune. L’educazione è sviluppare le 
potenzialità di crescita in noi presenti, sapendo al tempo stesso 
individuare la direzione da dare al tragitto esistenziale. 

Detto in altri termini, possiamo essere colmi di talenti e di attitu-
dini meravigliose ma senza un progetto, senza la visione di una 
“terra promessa” cosa ce ne facciamo di tutto ciò? Sarebbe come 
dare delle perle ai porci. Ecco, quei giovani che si lasciano stor-
dire dal rumore, che s’inebriano di forti sensazioni, che ricercano 
la felicità nelle sostanze chimiche di vario genere, sono anime 
senza nutrimento spirituale, sono menti senza ispirazione, sono 
cuori senza passione ed è per questo che non sono impegnati a 
realizzare grandi ideali, sogni o aspirazioni. E tutto questo accade 
poiché siamo genitori, insegnanti, educatori o adulti incapaci di 
indicare la rotta che porta verso la pace, la gioia e la più intima e 
vibrante soddisfazione umana: trovare uno scopo per cui mo-
rire e dunque per cui vivere, una profonda e appassionante 

motivazione per donare la propria vita oltre lo stretto re-
cinto dell’ego, del narcisismo e dell’infantile autocompiaci-
mento erotico. 
Chiediamoci quanto siamo soddisfatti della nostra esistenza, 
quanto è piena di curiosità, d’instancabile ricerca verso la perfe-
zione, di continue scoperte o di nuovi incontri che aprono mon-
di sino a quel momento del tutto sconosciuti. 
Chiediamoci se stiamo più con le persone reali o quelle dei re-
ality show, se sappiamo aprirci agli altri o preferiamo isolarci fa-
cendoci assorbire dalla realtà degli schermi di pc, smartphone o 
tablet vari. 
Domandiamoci se siamo invidiosi della vita altrui, aspramente 
critici, falsi e cortesi o persone che danno il meglio di sé, che sono 
benevole nei confronti del prossimo, schiette e autenticamente 
gentili nei confronti del prossimo. 

L’atteggiamento educativo rivela chi siamo, a che livello di 
maturità siamo arrivati e se siamo delle persone sufficiente-
mente solide e libere da ferite, traumi o dai condizionamen-
ti negativi del passato. È da questa libertà interiore che nasce 
la relazione educativa più feconda, perché non si ha più bisogno 
dell’altro per sentirsi importanti o riempire i propri vuoti affettivi. 
Per portare avanti una relazione di questo genere occorre essere 
cresciuti nella consapevolezza di cosa significhi essere persone 
adulte e dunque responsabili delle proprie scelte. Ciò che il ma-
lessere interiore in noi generato dal poco affetto ricevuto o da 
esperienze dolorose, può essere guarito unicamente dall’amore 
profondo. E questa forma d’amore la possiamo ricevere da chi ha 
lavorato sulle sue ferite, trasformandole in feritoie di luce. 
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In educazione bastano poche persone “adulte”, cioè solide, equi-
librate e in armonia con la vita per correggere comportamenti di-
sfunzionali, far evolvere le relazioni verso la maturità e sostenere 
un educando verso la fiducia in se stesso e la presa di coscienza 
delle sue risorse interne. 

Vi sono cinque atteggiamenti che generano le condizioni affin-
ché l’educazione dia frutto:
1. L’atteggiamento riflessivo
2. L’atteggiamento dell’umiltà
3. L’atteggiamento della fedeltà
4. L’atteggiamento della speranza
5. L’atteggiamento salvifico 

1. L’ATTEGGIAMENTO RIFLESSIVO 

Conoscere se stessi e permettere all’altro di conoscersi sono le 
due linee su cui indirizzare la propria opera pedagogica.Tale pro-
cesso si manifesta nella dimensione emozionale e in quella co-
gnitiva. 
A livello emotivo si avverte che una parte di sé si chiarisce, come 
se la nebbia della confusione si diradasse per far posto a una vi-
sione più nitida di chi si è e in quale direzione è più opportuno 
muoversi. È come se scattasse un click che accende il pulsante 
della consapevolezza. Si comprende, ad esempio, il perché della 
propria inquietudine, del sentirsi smarriti o angosciati; si prende 
coscienza della propria dignità avvertendo una forza interiore, un 
sentimento di fiducia e di stima che riscalda e rinvigorisce. 

Ecco alcune testimonianze di adolescenti che hanno attivato una 
profonda riflessione durante un percorso di crescita interiore:
«Durante questo cammino mi sono sentito veramente qualcuno, 
qualcuno che può arrivare a dare il massimo, una persona che ce 
la può fare in qualsiasi momento» (Luca, 15 anni).
«Quest’anno ho notato un cambiamento dentro di me; ho impa-
rato ad affrontare le cose da un altro punto di vista: ad esempio, 
studio tutti i giorni. Chi l’avrebbe mai detto che io mi sarei messo a 
studiare? Ho compreso, grazie al contributo di persone più matu-
re, la superficialità di certi miei ragionamenti che sono considerati 
normali dalla maggior parte dei miei coetanei» (Alessio, 18 anni).
«Solo adesso, in maniera più impegnata delle altre volte, sto chia-
rendo in me quello che sono: in questo momento sto rivedendo 
e ripensando a tutta la mia interiorità. Le mie mani stanno su-
dando, sono agitata. A dire il vero non so come stiano uscendo 
da me queste parole; parole che forse non sapevo di possedere e 
che credevo più grandi di me» (Silvia, 14 anni e mezzo).

A livello cognitivo si attiva una consapevolezza di tipo razionale, 
nel riconoscere, in modo obiettivo e realistico, come stanno le 
cose. Il riconoscimento razionale ridimensiona i problemi, de-
finisce le cause di una situazione problematica e propone un 
percorso risolutivo per risolverla. In secondo luogo, si definisce 
un’azione di monitoraggio, con la conseguente raccolta di dati e 
verifiche del lavoro intrapreso e l’eventuale aggiustamento dell’i-
ter formativo. 
A titolo esemplificativo riporto un caso concreto. Marco, un ra-
gazzo di quindici anni e mezzo, era uno studente svogliato e to-
talmente demotivato allo studio. 
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