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Corso Aggiornamento IRC - Treviso 

Di padre in figlio 

 

1. PREMESSE 
 

 Alcune premesse di tipo metodologico. 

 Attenzione a una presunta neutralità. 

 La deontologia dell’IdR. 

Che cosa significa parlare di etica della professione o di “deontologia”? Da molte parti si chiede un 
“codice deontologico” dell’insegnante (al pari di altre professioni). Cosa c’è dietro a questa necessità di 
chiarimento e di definizione? 

La consapevolezza che il ruolo dell’insegnante è carico di significati, implicanze e responsabilità nei 
confronti di diversi e molteplici soggetti. 

Possiamo dire quindi che l’etica professionale del docente (educatore) richiede momenti di 
revisione, presa di coscienza, riprogettazione, “manutenzione”. 

A questo riguardo è bene anche mettere a fuoco che senso ha per me “docente credente”, la mia 
professione, e questo interrogativo porta a guardarsi dentro e dare delle risposte a noi stessi prima ancora 
di salire in cattedra: riguarda il rapporto tra ciò che siamo e ciò che facciamo.1 

Anzitutto non è possibile che una situazione delimitata, per quanto abituale, sia di per se stessa 
esauriente il rapporto: non è possibile che io, perché insegno una disciplina a una classe o a uno studente, 
esaurisca il mio rapporto con il ragazzo nell’insegnare la disciplina. Questo è impossibile: ci sono comunque 
delle implicazioni di tipo personale che portano al coinvolgimento diretto: quante volte il docente è 
invitato, dagli allievi, a mettersi in gioco nei propri valori e nelle proprie credenze, quante volte la relazione 
esce dalla disciplina e si porta su altre tematiche… e a quel punto la geografia, la storia, la matematica, 
persino la stessa religione, diventano sfondo, mentre in primo piano emerge qualche cosa d’altro. 

Inoltre, scendendo ancora più in profondità: come posso io spiegare la mia disciplina, e farlo magari 
da tanti anni, senza aver chiarito a me stesso il nesso che esiste tra l’oggetto del mio studio e del mio lavoro 
e il compiersi della mia esperienza personale. Cioè: che senso ha quello che faccio (la disciplina che 
insegno) con la mia vita? In che misura mi aiuta a scorgere il senso profondo della mia esistenza? In che 
misura la mia professione mi consente di avvicinarmi alla risposta di senso cui anela la mia vita? E ancora, 
come credente, mi chiedo in che modo l’oggetto del mio studio, del mio lavoro, come la mia professionalità 
mi realizza come cristiano? Mi fa avvicinare a Gesù? 

È impossibile che la disciplina che io insegno, qualunque essa sia non sia diventata e non diventi 
sempre più patrimonio del mio sguardo sulla realtà. E’ impossibile in una persona matura non essersi 
chiesti seriamente cosa c’entra la ricerca di senso nella mia vita (Gesù Cristo) con la geografia che insegno, 
con la chimica che insegno. Se è vero per i docenti in genere quanto è più vero per il docente di Religione 
Cattolica. Se manca questa operazione, la mia attività si limita a trasferire nozioni, ma difficilmente sarà 
passione formatrice. 

Inoltre, sarà piuttosto impossibile vivere in maniera felice, soddisfacente il proprio lavoro se non ho 
intravvisto in quale modo questo mi realizza. Anche perché al lavoro dedichiamo le energie migliori della 
nostra vita: sarebbe tragico che questo non avesse senso per me! 

                                                           
1
 Molto utili a questo proposito alcune riflessioni e provocazioni che il Card. Angelo Scola ha più volte offerto 

rivolgendosi ai docenti credenti. 
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E’ importante cogliere tutte le occasioni che ci vengono offerte per riflettere, approfondire e dare o 
ridare senso e significato profondo a ciò che facciamo, in questo caso al nostro lavoro che è anche 
“missione”, impegno educativo e impegno cristiano. 
 

2. UN OCCHIO AL CONTESTO 

Inizio con una citazione di Umberto Saba, che in “Ultime cose” dice: 

Un tempo/la mia vita era facile. La terra/mi dava frutti in abbondanza./ Or dissodo un terreno secco 
e duro./ La vanga/urta in pietre, in sterpaglia. Scavar devo/profondo, come chi cerca un tesoro.2 

Mi pare che questa “metafora” ben si addica all’uomo d’oggi e in particolare all’educatore e a quanti, a 
diverso titolo, si prendono cura dei giovani. 

Si parla spesso di “emergenza educativa”3 e tale espressione indica la fatica cui vanno incontro, oggi, 
quanti hanno l’impressione di non riuscire a raccogliere i frutti del proprio impegno a fianco dei giovani 

Il Santo Padre ha riconosciuto questa difficoltà e ne ha fatto oggetto di diverse sue riflessioni  

Educare però non è mai stato facile, e oggi sembra diventare sempre più difficile. Lo sanno bene i 
genitori, gli insegnanti, i sacerdoti e tutti coloro che hanno dirette responsabilità educative. Si parla 
perciò di una grande "emergenza educativa", confermata dagli insuccessi a cui troppo spesso vanno 
incontro i nostri sforzi per formare persone solide, capaci di collaborare con gli altri e di dare un 
senso alla propria vita.4 

Con l’espressione “emergenza educativa” si intende di solito il fatto che l’educazione è in crisi, che c’è 
bisogno di correre ai ripari, di fare degli interventi di “pronto soccorso” per evitare che la situazione 
peggiori o diventi ingovernabile.  

Mi ha colpito l’affermazione del Cardinale Caffarra, di Bologna, che in un suo intervento agli educatori  
affermava: 

“L’emergenza educativa mi sembra superata e siamo già entrati in una vera e propria catastrofe 
educativa. Vediamo ancora tutti i pezzi di un edificio ormai decomposti e de-costruiti: l’edificio – 
l’operazione educativa cioè – è crollata. Questo spiega la grande fatica che oggi fanno coloro che 
educano: grazie a Dio ne esistono ancora. […] Il segno principale di questa catastrofe è il fatto che la 
narrazione della vita di generazione in generazione si è interrotta: padri-madri senza figli e figli 
senza padri-madri. L’interruzione è accaduta, a mio avviso, perché si è voluto espellere dal rapporto 
educativo il principio di autorevolezza. Se si pensa e si pratica la relazione educativa come relazione 
tra uguali, l’atto educativo diventa impossibile. Al massimo si daranno nozioni ed informazioni” 5 

Il problema educativo non riguarda quindi solo o principalmente i giovani, ma investe tutti gli attori e i 
protagonisti della relazione e del contesto in cui si vive e si opera e in particolare mette sotto sollecitazione 
la grande risorsa che la famiglia è.  
 

3. LA FAMIGLIA 

La situazione attuale della famiglia incide in maniera molto determinante nell’educazione dei figli, e in 
particolare si può affermare che la situazione di grave emergenza educativa da più parti denunciata in 
questi ultimi periodi colpisce anche la famiglia.  

                                                           
2
 SABA Umberto, Parole - Ultime cose, A. Mondadori Ed., Milano 1966. 

3
 Espressione che sempre più spesso viene utilizzata a partire da quando, nell’estate del 2007 il Papa intervenendo a un Convegno 

della Diocesi di Roma ha evidenziato questa situazione. In seguito a quell’intervento è nata la Lettera (cf nota 3). 
4
 Benedetto XVI, Lettera alla Diocesi e alla Città di Roma sul compito urgente dell’educazione, 21 gennaio 2008, in www.vatican.va.  

5
 Caffarra, Convegno “Sport e famiglia”, Bologna 2007, in www.caffarra.it. 
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E se è vero che a farne le spese sono soprattutto i figli/giovani, è a partire dai genitori/adulti che va 

affrontato il discorso, anche nell’ottica di una possibile via di soluzione.  

Infatti non si tratta principalmente di un problema dei ragazzi o dei giovani, ma sempre più mi convinco che 

sia la società adulta (?) ad essere in crisi e a vivere una emergenza di tipo educativo. 

Torniamo alle parole del Papa che, nella Lettera citata, afferma:  

Viene spontaneo, allora, incolpare le nuove generazioni, come se i bambini che nascono oggi fossero 

diversi da quelli che nascevano nel passato. Si parla inoltre di una "frattura fra le generazioni", che 

certamente esiste e pesa, ma che è l'effetto, piuttosto che la causa, della mancata trasmissione di 

certezze e di valori6 

Che cosa significa “frattura tra le generazioni”? Possiamo descriverla come “incapacità” da parte degli 

adulti di “trasmettere” ai giovani l’orizzonte di senso e la direzione da intraprendere.  

Frattura tra le generazioni significa, giocando sui termini, non solo interruzione tra adulti e giovani, tra padri 

e figli, ma anche frattura tra due momenti inscindibili dello stesso atto o processo generativo:  possiamo 

affermare che non è sufficiente generare biologicamente ma occorre generare una seconda volta, questa 

volta in termini educativi, di trasmissione di senso, di narrazione di vita7. 

Una delle cause di tale situazione di difficoltà viene individuata da Carlo Caffarra, nella a-fasia, cioè, 
nell’incapacità da parte della generazione degli adulti di narrare alla generazione dei giovani la propria 
storia. Una generazione di padri incapaci di narrarsi ai propri figli, una mancanza di comunicazione, un 
silenzio assordante che crea un po’ alla volta il vuoto dentro ai giovani. 

“Da una parte la generazione dei figli chiede – e non può non farlo – di entrare dentro ad un 
universo vero, buono, bello; dall’altra parte la generazione dei padri è divenuta straniera 
all’universo di senso: non sa più che cosa dire. L’emergenza educativa è l’interruzione della 
narrazione che una generazione fa all’altra: è l’afasia della generazione dei padri e l’incapacità 
della generazione dei figli di articolare perfino la domanda che urge dentro al loro cuore. I padri 
non rendono presente nessuna tradizione, perché ne hanno perso la memoria, e diventano testimoni 
del nulla e trasmettitori di regole. I figli si trovano a vagabondare in un deserto privo di strade, non 
sapendo più da dove vengono e dove sono diretti”8 

Fa eco al Card. Caffarra l’analisi di Umberto Galimberti: 

Questa incapacità di articolare perfino la domanda, che alberga nel cuore dei giovani viene descritta come 
“analfabetismo emotivo”, cioè incapacità sia di riconoscere che di chiamare per nome i propri sentimenti.9 

E lo stesso autore si chiede  

del resto che nome dare a quel nulla che li pervade e che li affoga? Nel deserto della comunicazione, 
dove la famiglia non desta più alcun richiamo e la scuola non suscita alcun interesse, tutte le parole 
che invitano all’impegno e allo sguardo volto al futuro affondano in quell’inarticolato all’altezza del 

                                                           
6
 Benedetto XVI, Lettera alla Diocesi… 

7
 Interessante il parallelismo con l’immagine evocata da Erich Fromm, ne “L’arte di amare” del “latte e del miele”, 

intendendo con questi due elementi le cure materne (e non solo) che devono essere in grado di offrire al figlio non 
solo ciò che riguarda la dimensione fisica (nutrimento, protezione, cura, ecc.) ma anche ciò che riguarda la dimensione 
spirituale (il gusto della vita, il senso, la chiamata ad  esister come persona, ecc.). 
8
 CAFFARRA Carlo, "Emergenza educativa, scuola e comunità cristiana" Convegno Nazionale dei direttori diocesani degli uffici di 

pastorale scolastica Villanova, 13 febbraio 2008. (http://www.caffarra.it/incontro130208.php). 
9
 GALIMBERTI Umberto, L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani,  Feltrinelli 2007, p 11. 
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quale c’è solo il grido, che talvolta spezza la corazza opaca e spessa del silenzio che, massiccio, 
avvolge la solitudine della loro segreta depressione come stato d’animo senza tempo10. 

Il disagio e la crisi dei giovani non ha radici “psicologiche” e individuali ma si può rinviare a una mancanza 
di futuro, a una carenza molto forte di prospettive e di progetti, a uno sradicamento dalla cultura e dalla 
tradizione rispetto alle quali i giovani si sentono “estranei”, a una perdita di radici e di sguardo fecondo sul 
passato e al conseguente spegnimento del futuro. Questa situazione, ricorda Galimberti, apre al nichilismo, 
ospite inquietante, in grado di far amplificare non tanto la sofferenza che alberga nel cuore di ogni persona 
e per la quale ci sono diversi rimedi, quanto piuttosto, e “più radicalmente la sottile percezione 
dell’insensatezza del proprio esistere”.11 

La sensatezza della risposta a questa situazione non è tanto, come suggerisce Galimberti, nel recupero di 
una “misura della vita” che si rifà a quella greca, nel “riconoscimento di quello che ciascuno di noi 
propriamente è […] l’arte del vivere […] come dicevano i Greci, che consiste nel riconoscere le proprie 
capacità […] e nell’esplicitarle e vederle fiorire secondo misura”12. 

 
Il rapporto tra le generazioni non è più solo un rapporto biologico (ma lo è stato in qualche epoca?) ma si 

approfondisce ed arricchisce diventando un rapporto pienamente umano. Ciò avviene inserendo i figli, i 

giovani, all’interno del flusso della propria esperienza profonda, nella quale essi possono scoprire la propria 

appartenenza ed elaborare la propria identità. In questo modo si offre ai giovani “ospitalità” accogliendoli 

ed inserendoli nella propria storia13. 

Il Cardinale Caffarra, parlando ai Direttori degli Uffici di Pastorale Scolastica nel febbraio di quest’anno, ha 

offerto alcune intuizioni e piste di riflessione molto suggestive. 

Durante la cena pasquale ebraica, ad un certo punto il figlio doveva rivolgersi al padre dicendo: 
"perché diversa è questa notte da tutte le notti? Infatti tutte le notti noi mangiamo lievitato e 
azzimo; questa notte tutto quanto azzimo…". Il padre rispondeva: "schiavi fummo in Egitto del 
Faraone, e il Signore Dio nostro ci fece uscire di là con mano forte e con braccio disteso" [cit. da C. 
Girando, Eucarestia per la Chiesa, Gregorian University Press-Morcelliana, Roma-Brescia 1989, 134-
135]. 

Questo testo assai antico ci aiuta a capire profondamente che senso ha parlare oggi di "emergenza 
educativa". Esso ci mostra come si può stringere un legame buono fra le generazioni: la generazione 
dei padri e la generazione dei figli. 

La prima costatazione. Il legame è istituito dalla narrazione del fatto che ha fondato l’identità e 
quindi la libertà del popolo a cui il bambino appartiene. È stata la liberazione dalla schiavitù 
egiziana a dare origine ad Israele; è stato l’evento fondatore della sua identità. 

La narrazione viene ripetuta ogni anno – ogni anno la Pasqua deve essere celebrata – perché si 
custodisca la memoria dell’evento fondatore "di generazione in generazione". La memoria deve 
essere custodita, perché quando si perde la memoria si perde la consapevolezza della propria 
identità; si è sradicati, spaesati, esiliati da se stessi. Dunque la narrazione che il padre fa al figlio 
impedisce a questi di ignorare la sua origine, di ignorare la sua dignità di uomo libero, e gli consente 
di sentire la propria libertà come un bene condiviso con gli altri. 

                                                           
10

 Ib., p. 11-12. 
11

 Ib., p. 14. 
12

 Ib., p. 14. 
13

 “L’altro con cui mi relaziono e che mi permette di entrare in uno spazio asimmetrico di alterità, come fonte di 
responsabilità e risposta alla sua chiamata, è un altro che reclama una relazione di ospitalità con lui, una relazione 
disinteressata e gratuita. Mi chiede una relazione di donazione e di accoglienza”. BARCENA Fernando – MELICH Joan 
Carles, L’educazione come evento etico. Natalità, narrazione e ospitalità, LAS  - ROMA 2009, p. 117.  
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In questo modo, mediante quella narrazione, il rapporto fra le generazioni non era solo biologico ma 
diventava pienamente umano. La generazione dei figli, già legata biologicamente a quella dei padri, 
entrava nello stesso universo dei padri: la stessa religione, la stessa legislazione, gli stessi valori. Si 
costituiva un popolo non solo in senso etnico, ma anche culturale. Israele è l’Israele di Dio e Dio è il 
"Santo di Israele". 

Ma c’è un altro aspetto ancora più importante; anzi è il più importante di tutti. La risposta del padre 
al figlio si conclude nel modo seguente: "in ogni generazione e generazione ognuno è obbligato a 
vedere se stesso come essendo proprio lui uscito dall’Egitto" [ibid. pag. 111].14 

 

4. LA SCUOLA 
 

Se la generazione dei padri si “sradica” dalla tradizione, che possibilità ci sono? O il ragazzo incontra una 

comunità in grado di “generarlo” nuovamente, con una generazione non biologica ma di senso oppure gli si 

spalanca dinanzi il vuoto, riempito dall’inquietante ospite che è il nichilismo15 

la generazione dei padri o diventa una generazione di testimoni ["è accaduto un fatto, e questo 
fatto ti riguarda ora, poiché esso è il fatto che illumina la tua ragione, dona consistenza al tuo io, 
rende la tua libertà capace di grande rischi"] o diventa la generazione che apre la porta di casa della 
generazione dei figli all’ospite più inquietante, il nichilismo.16 

“Questa è l’unica reale possibilità che abbiamo di riuscir loro (ai figli) di qualche aiuto nella ricerca di una 

vocazione, avere una vocazione noi stessi, conoscerla, amarla e servirla con passione: perché l’amore alla 

vita genera amore alla vita!”17  

Giuseppe Angelini, nel suo libro Il figlio: una benedizione, un compito,  propone una serie di riflessioni sul 

ruolo e significato della generatività che è sostanziata di fiducia e di speranza, di apertura verso il futuro 

diventando “promessa” verso il proprio figlio. 

“La figura dell’atto della generazione quale atto libero che comporta una fede e una promessa, 

pone le premesse indispensabili per comprendere, e quindi per vivere nel modo giusto, lo stesso 

impegno educativo nei confronti dei figli. C’è infatti un nesso strettissimo tra generazione ed 

educazione. Potremmo concisamente descriverlo in questi termini: l’educazione è il complesso degli 

atti mediante i quali i genitori rendono ragione al figlio della promessa che essi gli hanno fatto 

mettendolo al mondo”18. 

Il venire meno a questo imprescindibile compito generativo che si prolunga nell’educazione porta a 

chiudere ogni orizzonte del proprio figlio, e, come riportato nel Documento  “La sfida educativa”: 

“Così che, al contrario, dove la generazione non continua nell’atto educativo, al suo stesso livello di 

senso si smentisce: il mettere al mondo coincide drammaticamente con un gesto di abbandono”19. 

                                                           
14

 Carlo Caffarra, "Emergenza educativa, scuola e comunità cristiana" Convegno Nazionale dei direttori diocesani degli 
uffici di pastorale scolastica Villanova, 13 febbraio 2008. In www.caffarra.it 
15

 Cf Il recente saggio di Galimberti. 
16

 Caffarra, Emergenza educativa… 
17

 Natalia Ginsburg, Le piccole virtù, 1962 
18

 Giuseppe Angelini, Il figlio: una benedizione, un compito, Vita e Pensiero, Milano 1991, p. 188. 
19

 CEI, Servizio nazionale progetto culturale, La sfida educativa, Laterza 2009, p. 12. 
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Preso atto della difficoltà di molti adulti ad essere “educatori” efficaci dei propri figli, emerge con una 
valenza molto particolare la risorsa scuola. La scuola ha, in particolare nella nostra epoca, una possibilità 
unica in ordine all’educazione e all’apertura di senso.  

Sempre Caffarra riconosce alla scuola, e solo ad essa, questo compito straordinario quando afferma che la 

scuola ha la capacità di aprire ai giovani, in maniera sistematica e rigorosamente verificata, l’orizzonte di 

senso, li abilita all’esercizio della libertà, li accompagna nella costruzione del proprio futuro, li introduce alla 

dimensione etica, li rende attivi e responsabili nei confronti del mondo. 

Nel primo punto della mia relazione vi ho detto che l’emergenza educativa in cui ci troviamo, 
consiste nel fatto che si è interrotta la "narrazione della vita" che la generazione dei padri deve fare 
alla generazione dei figli. 

La mia ipotesi di lavoro che vi presento è allora la seguente: la scuola ha la capacità di riprendere 
questa narrazione, di reinserire la persona dentro a questo grande racconto, mediante ciò che essa 
è e mediante gli insegnamenti [= le materie] che trasmette.20 

 

Ogni generazione di figli ha bisogno di conoscere la propria origine, chiede di essere aiutata ad elaborare il 

senso e la direzione della propria esistenza, interroga gli adulti sulle grandi questioni della vita, vuole 

costruire il proprio io e la propria identità, desidera essere protagonista del proprio presente e del proprio 

futuro.  

La generazione dei padri ha la possibilità di educare, cioè di aiutare i ragazzi e i giovani a realizzare la 

propria vita a patto di tornare ad essere generazione di “testimoni”: e cioè nella misura in cui si impegnerà 

a riscoprire le proprie radici, la propria identità, per riprendere la narrazione interrotta, ed uscire 

dall’emergenza educativa. 

La scuola affianca la famiglia, i padri e le madri, in questo delicatissimo compito, e in certi casi può 

addirittura diventare “supplenza”. 

Una bella pagina di Martin Buber ci aiuta a comprendere il valore grande che la scuola, attraverso gli 

insegnanti, svolge nei confronti dei bambini: 

L’insegnante entra in aula per la prima volta, ed ecco vede gli allievi appollaiati nei banchi, messi 

insieme a caso, fisionomie scomposte e regolari, volti […] banali e nobili, mescolati alla rinfusa: come 

alla presenza della creazione; il suo sguardo, lo sguardo dell’educatore, li accetta tutti e li accoglie 

perché nella pluralità e molteplicità dei bambini gli si mostra quella della creazione21. 

Lo psicanalista Gustavo Pietropolli Charmet, uno dei più attenti studiosi dell’adolescenza, attribuisce agli 

adulti, genitori e non, un compito fondamentale nella crescita del bambino prima e dell’adolescente poi. 

Questi due soggetti sono in ricerca continua di approvazione e di ammirazione da parte degli adulti. In 

particolare il bambino ha un bisogno assoluto di “tenerezza rispecchiante” da parte dell’adulto: gli serve 

per crescere. E l’adulto si lascia usare come “parte del Sé”, per garantire al bambino molto piccolo un 

nutrimento affettivo di fondamentale importanza, uno sguardo di ritorno che rassicura e conferma la 

bellezza e la validità delle imprese che il bambino compie.  

                                                           
20

 Ibidem, 
21

 Cfr. M. Buber, Sull’educativo, in Il principio dialogico ed altri saggi,  S. Paolo, Milano 1993, p. 174. 
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Gli occhi del bambino sono perennemente orientati verso lo sguardo degli adulti di riferimento per 

vedere l’effetto che fa l’impresa che sta compiendo e che è stata creata per scuotere la loro 

ammirazione. Se essa sopraggiunge, l’impresa in corso d’opera o appena realizzata acquista valore e 

pertanto viene registrata come legittima e pertanto funzionale al processo di sviluppo. Lo sviluppo non 

si compie durante l’infanzia contro l’approvazione dei genitori ma grazie all’espressione convincente 

della loro tenera e commossa partecipazione legittimante e favorente, di incoraggiamento a ripetere 

l’impresa e farla diventare un’acquisizione stabile delle competenze: è così che il bambino impara a 

parlare, camminare ed amare.22 

 

0. Alcune attenzioni educative 

Una testa ben fatta 

Prendo a prestito un’affermazione che fa da titolo a uno studio di Edgar Morin (Nahum), uno dei più grandi 

sociologi e “interpreti” della situazione culturale odierna. Il testo si intitola “La testa ben fatta”, e si 

richiama a una formulazione abbastanza vecchia, di Montaigne sulla prima finalità dell’insegnamento: “è 

meglio una testa ben fatta che una testa ben piena”. Secondo Morin oggi c’è bisogno di “rivoluzionare” 

l’insegnamento e l’educazione (oscilla fra questi termini, anzi, dice lui, fa lo slalom tra questi due termini 

che non si possono disgiungere!) per renderli adatti alla situazione attuale. Oggi c’è bisogno di teste ben 

fatte! 

Una relazione di aiuto 

“Insegnare, soprattutto oggi, equivale ad esercitare una professione centrata sulla relazione di aiuto”23.  

Cosa comporta questa affermazione? L’attenzione non è né sul sapere, né sulla modalità di comunicare il 

sapere, né sul prodotto (o profilo che i ragazzi devono raggiungere), bensì sulla relazione che si instaura tra 

le persone. Si tratta di una relazione che, come ogni relazione d’aiuto, ha due poli o due soggetti che si 

pongono in una posizione asimmetrica: uno dei due soggetti si pone come scopo lo sviluppo, la 

maturazione, la crescita dell’altro24. 

 

Una forte intenzionalità educativa 

L’intenzionalità educativa: l’educazione (nella quale si inserisce l’attività dell’insegnamento) è 
necessariamente guidata da intenzionalità, da processi decisionali, da chiarezza di fini e obiettivi, di mezzi e 
di risorse, da “sfondi culturali, etici e religiosi” entro cui muoversi; la progettualità: cioè l’arte di organizzare 
e organizzarsi per l’efficacia della propria azione, la traduzione “operazionale” di obiettivi e fini 
(cooperatività); la riflessività: la necessità di valutare non tanto i risultati ma i processi messi in atto, la 
riflessione continua sull’evoluzione dell’azione educativa, sui suoi punti di forza e le sue debolezza; 
instaurando un circolo “ermeneutico” tra obiettivi proposti e realizzati e bisogni espliciti/impliciti degli 
educandi-allievi. 

 

                                                           
22

 Gustavo Pietropolli Charmet,  I nuovi adolescenti, Raffaello Cortina Editore, 2000, p. 46-47.  
23

 Cf Rogers 1970, cit in Di Nuovo e Commodori 2004. 
24

 L’interruzione è accaduta, a mio avviso, perché si è voluto espellere dal rapporto educativo il principio di 
autorevolezza. Se si pensa e si pratica la relazione educativa come relazione tra uguali, l’atto educativo diventa 
impossibile. Al massimo si daranno nozioni ed informazioni (Cf. Carlo Caffarra, Convegno “Sport e famiglia”, Bologna 
2007, in www.caffarra.it) 
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Una chiave di interpretazione 

Questa volta è il cardinale Angelo Scola ad offrirci un contributo che mi sembra possa rivelarsi 
fondamentale “conversazione educativa” con i nostri giovani. Anche se l’attore coinvolto, in queste parole 
di Scola, è la scuola, si può facilmente cogliere la verità della sua intuizione in ogni ambito educativo. 

[Una pretesa “neutralità educativa”], col pretesto di non ledere il diritto di nessuno, ambisce a 
formare i giovani senza proporre loro esplicitamente un’ipotesi sintetica di interpretazione della 
realtà per tenerli al riparo da ogni visione sostantiva della vita. Essa registra nel contempo la 
problematicità che il concetto di valore, usualmente associato alla nozione di educazione, possiede 
nel clima culturale di quella che si è ormai abituati a chiamare post-modernità. Il pensiero post-
moderno infatti, non solo contesta i valori propri della modernità (progresso lineare e indefinito, 
autonomia ed assolutezza della ragione, fede incondizionata nelle scienze, esistenza di un codice 
morale universale) ma finisce per negare ogni validità al concetto stesso di valore. 

Se con Gevaert possiamo definire valore: «tutto ciò che permette di dare un significato all’esistenza 
umana, tutto ciò che permette di essere veramente uomo… (i valori non esistono senza l’uomo che 
con essi è in grado di conferire un significato alla propria esistenza)» , vediamo come il 
postmoderno, nel rigettare la plausibilità di un significato globale dell’esistenza, finisca per mettere 
in discussione non solo la nozione di valore ma la stessa idea di soggetto come entità autocosciente 
e personale. Perciò non sarebbe più possibile parlare di una vera e propria impresa educativa 
(paideia), ma ci si dovrebbe limitare a parlare di istruzione. 

A mio avviso, la rinuncia ad offrire, attraverso la paideia, un’ipotesi interpretativa di tutto il reale 
(significato: ciò che ha valore) e la conseguente pretesa di neutralità delle istituzioni scolastiche 
rivelano tutta la loro debolezza […] 

Una concezione neutralista dell’educazione rivela una visione antropologica irrispettosa della 
costitutiva natura personale - e perciò relazionale - e libera del soggetto umano, che genera 
dall’origine una sua irreprimibile tensione ad adeguare tutto il reale (verità). 

Proprio quest’ultima notazione può aiutarci a riformulare il concetto di valore, tenendo conto della 
critica mossagli dal pensiero post-moderno ma evitando di cadere nella tentazione di dire che, al 
fondo, non esistono valori giacché ogni loro significato sarebbe in fondo frutto di una negoziazione o 
di un rapporto di forza. L’equivoco circa la loro natura può essere risolto chiarendo che i valori non 
sono oggetti, né concetti astratti cui attenersi a priori, ma fanno parte del rapporto costitutivo tra il 
soggetto e le persone, le cose e le circostanze identificandone una “consistenza” qualitativa. 
Un’educazione ai valori è quindi impossibile se si elude il rapporto tra la persona e la comunità - e 
quello di entrambe con il mistero, l’ «inafferrabile realtà», come diceva Bonhöffer - all’interno del 
quale il valore può essere effettivamente comunicato dando un significato e una direzione 
all’esistenza.25 

 

Educare è narrare 

                                                           
25

 Cardinale Angelo Scola, Lectio magistralis in occasione del Dies Academicus della Scuola Superiore Internazionale di Scienze della 
Formazione, Venezia Mestre 4 aprile 2009. (www.isre.it) 
Lo stesso Card. Scola, in un’altra occasione ha ribadito con forza questa idea: “Il modello educativo dominante si fonda su questo 
presupposto pedagogico: ammesso che esista una visione sintetica interpretativa della realtà - così mi pare che ragionino, 
esplicitamente o implicitamente, i fautori della scuola unica statale - la dovrà guadagnare l’alunno al termine del processo 
educativo, avendo sentito le diverse posizioni di tutti i professori, in un confronto libero tra le diverse ipotesi interpretative. Sarà lo 
studente stesso, a suo tempo, se vorrà, a fare la sintesi. Si tratta di un modello che io, pedagogicamente parlando, considero 
inefficace: avessi un figlio, farei di tutto - magari, come fanno gli americani, gli farei scuola in casa - per non mandarlo in una scuola 
così. Lo dico con molta chiarezza, non in forza di una prevenzione ideologica, ma solo perché considero questo modello 
pedagogicamente debole, in ordine all’apprendere bene i saperi” (Angelo Scola, L'avventura educativa nella società in transizione, 
Conferenza tenuta a Lugano-Trevano, il 24 ottobre 2007. 

http://www.isre.it/
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Educare esige quindi capacità di mettersi in gioco nella relazione personale narrando e di narrandosi.  Non 

è presentazione di fatti, eventi ed episodi appartenenti al passato ed estranei alla vita presente; è piuttosto 

il racconto di esperienze vissute soggettivamente dai protagonisti, singoli e collettività, in modo che 

possano diventare illuminanti per chi ascolta.  

L’adulto che narra evidenzia, nella trama delle proprie vicende passate, un modo particolare di interpretare 

la realtà, di incarnare i valori, di praticare le norme della convivenza, di elaborare i significati, di accettare 

anche i fallimenti e le sconfitte integrandoli nel proprio percorso di vita. La narrazione gli  fornisce la 

consapevolezza di essere all’interno di una storia che lo precede e che è patrimonio a cui attingere per 

crescere ancora ed aiutare a crescere le nuove generazioni. 

“Una narrazione autobiografica è sempre una rilettura del passato alla luce del presente e una 

invocazione rivolta al futuro. E’ in primo luogo una narrazione che si fa a se stessi, una modalità per 

ripensare alla propria esperienza e cercare di darle senso e contemporaneamente un verificare con 

altri le proprie percezioni e interpretazioni. L’educatore deve imparare sia a suscitare il bisogno di 

narrarsi, sia ad ascoltare tali narrazioni cogliendone l’invocazione profonda di aiuto che in esse è 

contenuta. Il vero “volto” interiore degli altri può essere colto più che da comportamenti esterni 

sulla base dei quali inferire atteggiamenti e disposizioni interne, attraverso le risonanze che questi 

hanno avuto e hanno nell’animo degli interlocutori”.26 

Testimoniare con la nostra vita 

Si veda quanto indicato nella premessa, parlando di “deontologia” del docente. 

 

Post Scriptum:  Padri perché figli 

Concludendo vorrei tornare, ancora una volta, su quello che io reputo un fattore cardine 

dell’avventura educativa. L’educazione esige la testimonianza di una umanità in atto,  cioè 

esige l’educatore, esige l’adulto. E l’adulto è educatore a due condizioni: anzitutto che lui, in 

prima persona, si lasci educare (uno non è padre se non è figlio. Attenzione al tempo del 

verbo: se non è, non se non è stato). La seconda condizione è che questa perenne 

educabilità, questa mia libertà di permanente educando perché io possa essere maestro, sia 

mobilitata dalla forza educativa di chi lavora con me, di  chi interloquisce con me, di chi si 

accompagna a me nella mia vita e, nel caso del corpo docente in una scuola - poiché la vita 

è una vocazione fatta di circostanze e rapporti - di coloro che condividono con me lo stesso 

compito. Non c’è un’altra strada perché l’avventura educativa possa riuscire.27 

 

                                                           
26

 PELLEREY Michele, Educare. Manuale di pedagogia come scienza pratico-progettuale, LAS  - ROMA, 1999, p. 192. 
27

 SCOLA Angelo, L’avventura educativa nella società in transizione, Conferenza  Lugano-Trevano, 24 ottobre 2007. 


